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Saluto del Dirigente Scolastico agli alunni.
Siamo arrivati alla fine anche di questo anno scolastico. Un anno di impegno e di soddisfazione,
spero, per la maggior parte di voi; di ripensamento e autocritica per chi non ha ottenuto il successo
sperato. Un anno come tanti, felici per moltissimi, critico per qualcuno. Ma molti altri ne avete
davanti, per crescere e migliorare.
Per me è stato l’ultimo del mio impegno con voi e quindi è il momento dei bilanci. È stato un anno
faticoso, con tante attività, progetti e tantissimi studenti. Studenti da accogliere e da ascoltare, da
consigliare e incoraggiare: la porta della Presidenza è sempre stata aperta per voi e spero che
ogni incontro con me vi sia stato utile e di soddisfazione.
In questi cinque anni abbiamo realizzato insieme con i vostri docenti bellissimi progetti;e raggiunto
tanti traguardi.
Abbiamo cercato di migliorare l’organizzazione della scuola, tenendo conto anche delle vostre
esigenze e delle richieste che esprimevate. Abbiamo cercato di promuovere i risultati eccellenti che
molte classi e studenti raggiungevano in vari campi vincendo premi nazionali, regionali,
provinciali e locali.
Mi sono sentito spesso onorato di dirigere il nostro Istituto, ‘il Fermi’, per le soddisfazioni e i
riconoscimenti che ho avuto tramite voi.
Nella scuola ho passato la gran parte della mia vita, da studente, da insegnante e infine da
dirigente e spero di aver contributo a migliorarla in ciascuno di questi ruoli.
Voi, ragazzi e ragazzi, vivete in un tempo più duro e più difficile, in cui la sfiducia nel futuro
serpeggia, in cui spesso, nella società, il merito e il valore non sempre vengono stimolati,
riconosciuti e premiati. Ma un messaggio vorrei lasciarvi, alla fine di questa mia esperienza grazie
a voi così gratificante: non ‘adattatevi’, non “siate indifferenti”. Amate tutto ciò che fate e non
lasciate passare inutilmente e infruttuosamente questa bellissima età della vostra vita: avete in voi
una straordinaria potenzialità che dovete mettere a frutto per voi stessi, ma anche per chi vi vuol
bene, per la comunità cui appartenete, per la Società.
Impegnatevi e non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose e, lasciatemi
parafrasare un professore – compositore di canzoni, ‘Sognate, ragazze e ragazzi, continuate a
sognare”.
Un saluto caro e un abbraccio affettuoso
dal vostro Dirigente Scolastico.
Giovanni Semeraro

