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Trieste, 01 giugno 2020             Agli Alunni delle terze classi Secondaria
Ai Docenti
Ai Genitori
 Al DSGA
Sede-Sito

A tutti gli Alunni delle classi terze della Scuola Secondaria “M. Codermatz”

Carissime Ragazze, carissimi Ragazzi, 

siete oramai giunti al termine di un anno scolastico a dir poco speciale.

Abbiamo dovuto riprogrammarci tutti; abbiamo imparato velocemente a vivere una vita completamente 

diversa: le mascherine, i termoscanner, oggetti che a stento conoscevamo, oggi di uso comune,  ci hanno 

catapultato in un mondo che sembra quasi fantascienza.

Abbiamo dovuto imparare a restare a casa, ad incontrare i nostri amici solo attraverso un monitor, 

studiando con una modalità completamente nuova. 

Abbiamo imparato a conoscerci tutti attraverso una prospettiva nuova, entrando nelle case e nel vissuto di

compagni e professori.

Ora che siamo in dirittura di arrivo e che il momento del tanto atteso esame finale è pressoché arrivato, 

sento forte il bisogno di esprimerVi la mia vicinanza, il mio affetto e l’augurio che tutto vada per il 

meglio!

Voglio supportarVi e rasserenarVi.

Allontanate l’ ansia e la paura, cercate di dare il meglio di Voi con tranquillità, sicuri del  lavoro svolto e 

dell’impegno profuso: la Vostra fatica ed i Vostri sforzi saranno premiati.

Mantenete la calma, gestite la prova con chiarezza ed equilibrio, dando prova della Vostra raggiunta 

maturità!

Affrontate questa esperienza con un grande senso del dovere e tanta  responsabilità: siete oramai proiettati

verso il mondo adulto e pronti per affrontare la Scuola Superiore. 

Mi permetto di darVi dei piccoli suggerimenti:

 fate delle vere e proprie simulazioni di come presenterete il Vostro argomento, da soli o in 

presenza dei Vostri compagni da remoto, con l’orologio alla mano, usando il tempo che avrete a 

disposizione (20 minuti circa);

 nella presentazione del Vostro lavoro, cercate di essere sintetici: andare al punto della questione 

è una dote molto importante nella vita;

 provate a registrarVi e ad AutovalutarVi, cercando di capire in cosa dovete migliorare;
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 non fateVi prendere dall’ansia, i Vostri insegnanti Vi aiuteranno affinché, nella presentazione 

del Vostro argomento, possiate far capire pienamente il lavoro che avete  svolto. I Vostri 

insegnanti Vi conoscono e sono stati al Vostro fianco durante tutto il percorso: sono lì per Voi.

Anche se non siamo stati fisicamente vicini, siamo stati legati da un pensiero costante e dalla voglia di 

darVi il meglio!

Vi auguro per gli anni futuri di approdare verso i porti della conoscenza con curiosità ed interesse 

crescente, assicurando a Voi stessi un successo prima nello studio e poi nella vita, all’insegna di quei 

valori che avete respirato tra i banchi di scuola e che Vi renderanno Persone Speciali.

In bocca al lupo Ragazze e Ragazzi  miei!

La Dirigente Scolastica 
Carmela Testa

 Firma autografa omessa
ai sensi art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93
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