
 

 Agli alunni delle classi III scuola secondaria I grado 

LORO SEDI 

Carissime alunne e carissimi alunni,  

siete quasi giunti alla conclusione del vostro percorso nel 1° Ciclo di istruzione. 

 È una tappa importante quella conclusiva della Scuola Secondaria 1° Grado: in 

quest’ultimo periodo dell’anno scolastico vi proiettate, con tante aspettative e tante 

speranze, nel mondo della scuola superiore, nel quale affronterete discipline e 

tematiche a voi confacenti ed indirizzi di studio che avete scelto perché 

corrispondenti ai vostri interessi, alle vostre attitudini, ai vostri talenti. 

 Gli ultimi tre anni sono stati difficili, anomali, caratterizzati dalla pandemia che ha 

cambiato il nostro modo di vivere la quotidianità e le relazioni interpersonali. 

 Siete stati costretti al distanziamento, all’uso della mascherina per oltre cinque ore al 

giorno, all’impossibilità di abbracciarvi o ricorrervi nel cortile della scuola. La 

didattica a distanza vi ha raggiunti ma, certamente, non ha avuto l’efficacia di quella 

in presenza. 

 Tante le privazioni. 

 Vi è mancata l’esperienza dei viaggi di istruzione, delle manifestazioni con il 

pubblico, dei concerti, delle visite guidate. 

 Molti hanno vissuto  la paura del contagio e la tristezza dell’isolamento.  

 Sono stati anni duri per tutti ma, forse, per voi ancora di più.  

Mi dispiace moltissimo sapere quanto siete stati penalizzati e, per questo, sento di 

farvi, alla vigilia dell’esame conclusivo del I ciclo di istruzione, i miei complimenti 

più affettuosi per ciò che, nonostante tutto, con il supporto e la guida dei vostri 

straordinari professori e professoresse,  siete riusciti a fare. 

 I lunghi periodi di didattica a distanza non vi hanno impedito di affrontare con 

competenza le prove INVALSI, di realizzare le magnifiche edizioni del Giornalino di 

Istituto, di partecipare ai PON indossando la mascherina anche nel pomeriggio, di 

frequentare le lezioni di strumento musicale con costanza e determinazione, di 

vincere premi e concorsi.  
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Vi ho visti sorridenti, eleganti e bellissimi nelle foto scattate in quei “ pranzi dei 100 

giorni” che, nonostante tutto avete fortemente voluto organizzare. 

Siete speciali e lo dimostrerete nel corso del prossimo esame. Sono certa che 

ascolterò le voci e le riflessioni di ragazze e ragazzi che, dovendosi confrontare con le 

difficoltà e le paure connesse alla pandemia, sono ancora più maturi dei loro coetanei 

degli anni scorsi.  

Siete chiamati a vivere questa tappa ancor più da protagonisti, con la determinazione 

che vi caratterizza, per far emergere i vostri talenti, dimostrando tutta la vostra 

maturazione personale, responsabilità e capacità di autonomia. 

 

Vi auguro una felice e serena conclusione della scuola secondaria di I grado.  

Un periodo importante per la realizzazione del vostro progetto di vita che, sono certa, 

conserverete nei ricordi più belli. 

 

 

Mariella Chiappetta 


