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Saluto ai ragazzi del Quinto Anno  /  OB 

Cari ragazzi 

domani inizierà il colloquio dell’Esame di Stato che concluderà il vostro percorso al Liceo Morgagni 
dopo cinque lunghi anni, che vi hanno visti arrivare poco più che adolescenti  e vi lasciano andare 
ormai donne e uomini. Ho avuto la fortuna di avervi accompagnato in questi ultimi tre anni con 
l’entusiasmo, che mi contraddistingue, e il desiderio di dare il mio contributo al vostro percorso di 
crescita e di formazione. Alcuni di voi erano anche stati miei alunni alla scuola secondaria di I grado e 
avervi ritrovato al liceo, seguendovi più da vicino, mi ha riempito di soddisfazione. 

Vi state accingendo a terminare un percorso pieno di “ salite e discese”, soddisfazioni, ansie, grande 
motivazione e anche grandi risultati, tutto in base all’impegno personale  e alla vostra 
determinazione.  

Avrei voluto farvi questo saluto di persona, come è mia abitudine, riunendovi in Aula Magna ma 
l’emergenza epidemiologica ci ha obbligati a un distanziamento fisico per il quale la didattica a 
distanza ha rappresentato l’unica alternativa possibile per portare a termine l’anno scolastico. Ho 
avuto costanti informazioni sul vostro andamento scolastico e mi rincuorava sapere che tutto 
procedesse per il meglio grazie all’impegno di tutti voi, studenti e docenti, che vi siete messi in gioco, 
ognuno in base alle proprie competenze e differenti ruoli.  

Sono contenta per i risultati raggiunti in questi anni: la scuola è il luogo per eccellenza in cui si 
costruisce il confronto, si imparano a gestire le relazioni umane e ci si arricchisce reciprocamente. 

Ho costantemente apprezzato le occasioni in cui vi siete messi in gioco e avete partecipato 
attivamente alla vita della scuola: moltissime sono state le occasioni in cui mi sono sentita orgogliosa 
di essere la Preside del Morgagni; ne cito alcune come le serate del Morgagni Cult, le giornate di 
Open Day, le gare sportive, le Olimpiadi e i Certamen, i Fridays for Future, il teatro, il coro  occasioni 
nelle quali avete saputo dimostrare tutte le competenze acquisite e la voglia di misurarvi con voi 
stessi. 

Grazie per tutte le volte che siete venuti a confrontarvi con me  e a chiedermi aiuto per risolvere 
alcune situazioni complesse. Grazie per l’impegno profuso dal quale si percepiva il vostro orgoglio di 
appartenere al Morgagni! 

Ora tocca a voi affrontare il colloquio finale. Sedetevi sicuri, determinati e dimostrate quanto valete. 
Con l’augurio sincero che la vita vi possa sempre sorridere. 

Roma, 16 giugno 2020                                                                                                         

                                                                                             Un affettuoso abbraccio virtuale 

                                                                                                                La Preside 

P.S. Vi aspetto al Morgagni non appena sarà possibile ritrovarci tutti insieme. 

 

 


