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Alle studentesse ed agli studenti delle Quinte Classi  

dell’I.I.S. “Nicola Pizi” di Palmi 

Al Sito Web – RE 

 

 
Oggetto: Saluti alle studentesse e agli studenti delle Quinte Classi. 

 
 

Cari ragazze e cari ragazzi,  

è arrivato il tempo dell’Esame di Stato, siete prossimi all’ultimo step da affrontare nella nostra scuola.  

Nel corso di questi cinque anni è, sicuramente, accaduto di tutto, l’amicizia, la complicità, l’amore….  

Tanti eventi, tante emozioni, tanti ricordi che passeranno spesso davanti agli occhi di ciascuno di voi e 

che porterete sempre dentro di voi; ricordi ed eventi speciali che vi hanno fatto, forse, anche soffrire, 

ma che, sicuramente, vi avranno fatto crescere.  
 

Abbiamo cercato al meglio di accompagnarvi nell’avventura affascinante della vita della scuola.  

Vorrei salutare ognuno di voi, per la vostra simpatia, allegria, per la vostra carica vitale, che vi rende 

unici ed irripetibili, per ringraziarvi per la serietà e l’impegno dimostrato, soprattutto nel corso di 

questo anno scolastico, caratterizzato da una fase storica senza precedenti, che lascerà, sicuramente, 

una traccia indelebile in ognuno di noi, così come voi lascerete, a tutto il personale scolastico, che a 

vario titolo ha concorso alla vostra crescita e che lavora quotidianamente nella nostra scuola, un caro 

ricordo.  

La gioia di essere stati insieme è ora accompagnata da un velo di tristezza per una stagione che è finita.  
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La scuola è come il ciclo della vita, si cresce ed a un certo punto, quando ti senti grande, scopri che stai 

entrando solo in un’altra fase sconosciuta.  

Questo è il momento dei bilanci, ma anche delle grandi scelte per la vita.  

Gioia e tristezza, momenti di crescita e cadute, soddisfazioni e fatiche, speranze e timori per un futuro 

prossimo, ancora per alcuni versi, incerto.  
 

Auguro a ciascuno di voi di vivere con quell’entusiasmo indispensabile per sapersi sempre rialzare da 

ogni eventuale caduta ed essere più forti, pronti e felici di prima.  

Ricordatevi sempre che valete molto più delle vostre debolezze e delle vostre fragilità e ancor più dei 

vostri successi e delle vostre conquiste. 

Vi auguro di essere felici, sorridenti e realizzati.  

Vi ricordo che la via per la felicità è un cammino complesso e pieno di ostacoli. Vorrei che insieme alle 

responsabilità che vi accingete ad assumere manteniate la purezza ridente e spontanea di questa età. 

Spero possiate utilizzare al meglio ogni istante della vostra vita e di vivere, ogni istante della stessa, 

intensamente.  
 

Vi auguro di vivere la vostra quotidianità guardando sempre con occhi stupiti e capaci di trovare 

prezioso anche solo il sorriso di chi vi sta vicino. 

Siate sempre curiosi e studiate con passione. 

Siete stati, per noi tutti, cari e preziosi compagni di viaggio. 

Avete insegnato, soprattutto a me, forse inconsapevolmente, con le vostre voci echeggianti per i 

corridoi (che tanto ci sono mancate in questo triste periodo), con il chiedere o reclamare qualcosa in 

maniera schietta e sincera, con i gesti di solidarietà, di amicizia, di vitalità, tipici della vostra età, il 

significato della vita.  

Siate sempre voi stessi, non fatevi mai influenzare da niente e da nessuno, continuate a camminare a 

testa alta, compiendo scelte responsabili e consapevoli. 

Spiegate le ali e volate. 

Terrò vivo e prezioso nel cuore il vostro ricordo ed anche se non potrò abbracciarvi realmente vi 

abbraccio forte virtualmente, nella consapevolezza di esserci tenuti per mano, in questa parentesi di 

vita vissuta insieme. 

Grazie. 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 


