Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia

Agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado a.s. 2018-19
Carissimi ragazze e ragazzi,
Siete al vostro ultimo anno in questo Istituto e vi state preparando ad affrontare la
prova finale dell’esame di Stato.
Se avete studiato con diligenza potrete presentarvi agli esami con serenità e senza
eccessive ansie perché saranno i vostri insegnanti a valutare quanto voi avete lavorato.
Coloro che invece non hanno dato il meglio di sé dovranno impegnarsi al massimo per
affrontare questo momento con serietà.
Ricordatevi che un comportamento adeguato alla situazione è sempre elemento di
valutazione positiva.
L’esame rappresenta un passaggio importante, che segna un’ulteriore vostra tappa verso
l’autonomia. Domani frequenterete la scuola superiore che avete scelto e vi ritroverete
sempre più spesso a prendere decisioni in modo indipendente e libero.
Siate coraggiosi e affrontate le fatiche e le difficoltà che sicuramente incontrerete,
durante e dopo gli studi, con tenacia e passione.
Studiate per voi stessi , sempre ! La cultura è l’arma più potente per cambiare il
mondo.
Non abbiate paura a sperimentare e a ricercare nuove soluzioni.
Abbiate rispetto per tutti i lavori e svolgete la vostra attività con dignità, cura e
passione.

Credete in voi e nelle vostre potenzialità.
Siate rispettosi di voi stessi e dell’altro.
Infine siate consapevoli che far fruttificare il tesoro presente in ciascuno di voi significa
trasformare le doti e le abilità personali in un bene per la società intera.
Spero che possiate considerare le esperienze che avete fatto in questo Istituto come
momenti che vi hanno aiutato a crescere e che ricordiate con affetto nei prossimi anni i
maestri e i professori che avete incontrato in questa scuola, così come loro si ricorderanno
di voi.
Salutandovi, vi porgo i miei auguri , non solo per gli esami ma soprattutto per il vostro
futuro.

Il dirigente scolastico
Lorena Annovazzi
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