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Famiglie e studenti del quinto anno 
Sito Web 

 

Care studentesse e cari studenti del quinto anno 

Siete arrivati al termine del vostro percorso di studi al Liceo Labriola, purtroppo in una situazione di 

distanziamento sociale che ci ha costretti a rinunciare alla scuola come l’abbiamo sempre vissuta e 

immaginata. La DAD in questi mesi ha rappresentato l’unica possibilità di incontro con i vostri 

docenti e con i vostri compagni. Tutti hanno avuto difficoltà ad adattarsi a questa nuova 

metodologia ma tra tutti, voi, studenti e studentesse dell’ultimo anno, siete stati sicuramente i più 

penalizzati.  

Per gli altri infatti c’è la prospettiva a settembre di un ritorno alla normalità, nella propria scuola e 

nelle proprie aule, mentre voi non potrete recuperare, il prossimo anno, quanto avete perso in 

questo in termini di relazione, socialità, comunicazione, confronto. Avete però mostrato grande 

senso di responsabilità, forte capacità di adattamento, impegno e applicazione nello studio delle 

varie discipline. Se l’esame di stato rappresenta soprattutto una prova di maturità sicuramente voi 

l’avete superata a pieni voti. I vostri docenti valuteranno il vostro percorso con professionalità e 

competenza, cercando di valorizzare le vostre specificità e facendo in modo che i voti di ammissione 

rappresentino per voi anche un prezioso orientamento per le scelte future. Vi manca un’unica prova 

da superare, una prova orale che quest’anno rappresenterà tutto l’esame e che cercheremo di 

organizzare in sicurezza. Da più parti in questi giorni si sottolinea quello che vi è stato sottratto: 

l’ultimo giorno di scuola, la notte prima degli esami, il rito collettivo dell’attesa e dei pronostici sulle 

prove scritte, il supporto dei compagni gli abbracci liberatori, i saluti con chi, per cinque anni, ha 

fatto parte della vostra quotidianità; è vero, non avrete tutto questo; avete però qualcosa di molto 

più importante: la forza della vostra età e la prospettiva di un futuro che comunque vi spalancherà 

le sue porte. Quel giorno, nonostante la distanza, guardate negli occhi i vostri insegnanti e cercate 

di mostrare a loro ma soprattutto a voi stessi quello che siete diventati grazie ai loro insegnamenti 

e al vostro impegno di questi anni. Ciascuno di voi seguirà la propria strada, farà le proprie scelte, 

affronterà difficoltà, raggiungerà traguardi; nessuno però dimenticherà l’emozione dell’esame di 

stato.  

Vivete con serenità e consapevolezza l’esame che vi aspetta, perché sarà unico, perché sarà il vostro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Rauccio 


