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Cari ragazzi, care ragazze,
il prossimo 21 giugno 2017 siete chiamati a sostenere un’esaltante esperienza di vita, comunemente
chiamata esame di stato o di maturità, come veniva definita un tempo. Mancano ancora pochi dettagli
organizzativi, ma ormai tutto è pronto e a breve la vostra scuola aprirà i portoni e voi potrete giocare la
vostra ultima e più importante partita dell’intero ciclo scolastico.
Da poco avete concluso l’anno scolastico, chiudendo un ciclo di studi che ha aperto la vostra mente
verso altri orizzonti culturali e scientifici, che faranno di voi una persona matura, pronta per affrontare
gli studi universitari o per muovere i primi passi nel mondo del lavoro. In un caso o nell’altro, sarete
voi i protagonisti della vostra scelta, sarete voi, che mettendovi in gioco, formulerete nuove ipotesi sul
vostro futuro.
Forza ragazzi, forza ragazze ancora un ultimo e decisivo sforzo e la vostra vita vi apparirà bella come
non mai, perché vi sentirete finalmente liberi di compiere le esperienze che preferite, forse anche
contro corrente o in direzione contraria a quanto voi stessi avete fatto fino ad ora, o in piena continuità
con quanto avete programmato. Cercate di non commettere l’errore di concentrarvi esclusivamente
sulle materie d’esame, non lasciatevi condizionare da quanti vi daranno consigli su quante ore studiare
ogni giorno, sulla dieta da seguire prima delle prove scritte, sugli autori da ripassare frettolosamente
cercando di indovinare le tracce d’esame. Lasciate questo lavoro ad altri, voi dovete esclusivamente
essere voi stessi, con i vostri interessi, le vostre attitudini, le vostre titubanze, le vostre caratteristiche.
Non cercate di essere diversi, non affrontate l’esame come fosse altro da quanto avete fatto fino ad ora.
Non cadete nella tentazione di dividere l’anno scolastico in due parti separate: appunto l’anno di
scuola e gli esami di maturità, che sono la continuazione di un unico percorso di studi, che è partito
tanto tempo fa. Quindi perché cambiare registro proprio ora? Perché cambiare stile, perché sforzarsi di
apparire ciò che non siete? Siate voi stessi, perché gli adulti hanno bisogno che voi siate così come
siete per ricordarci i nostri compiti e per ricordarci che ciascun cammino appare meno faticoso quando
lo si fa in compagnia. E anche in questa parte del viaggio, non sarete soli, come non lo siete stati fino
ad ora, visto che i vostri genitori e i vostri professori sono già con voi, come lo è tutto l’ufficio
scolastico territoriale di Padova e Rovigo. .
Pensate in grande, volate alto! Ora dovete solo dimostrare, prima di tutto a voi stessi e solo
successivamente alla commissione d’esame, che voi valete tanto, che valete come persone, come
studenti, come cittadini liberi di un paese libero che crede nel valore della scuola ma che crede anche
nel valore dei suoi giovani, ora chiamati allo sforzo conclusivo.
Forza ragazzi, non guardate indietro, guardate avanti con fiducia, la meta è vicina ed è alla vostra
portata. Anch’io, sicuramente, farò il tifo per tutti voi.
IL DIRIGENTE

Andrea Bergamo

e-mail: usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it
Centralino: Tel. 049 8208811 - Segreteria del Dirigente: Tel. 049 8208831-32

