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Alle Studentesse e agli Studenti delle classi quinte
A Docenti e Genitori

Genova, 16 giugno 2020
Oggetto: Notte prima degli esami
Domani iniziano gli Esami di Stato, quelli che ai miei tempi si chiamavano esami di Maturità:
ricordo l’emozione delle prove scritte e della scuola, i cui corridoi e aule, frequentate tutti gli anni
quotidianamente quasi con indifferenza ed abitudine, assumevano, in quei giorni d’esame, colori ed
atmosfere inattese e a tratti ostili.
In questo strano anno, voi avrete una sola prova d’esame, ma non per questo meno carica di
impegno e di attese spero non insonni. Inoltre varcherete la vostra scuola dopo 4 mesi in cui la
didattica era solo in video, quindi sarà ancora più memorabile per voi entrarvi e percorrere i suoi
ambienti. Ancora di più vi sembrerà trasformata ed insolita.
Sappiate però che i vostri professori hanno anche loro vissuto questo anomalo periodo, e sanno
che non è facile per nessuno riprendere ad andare a scuola dopo mesi, addirittura per sostenere un
esame. Hanno messo in campo tutto quello che era possibile per darvi una preparazione valida.
Per questo, il vostro esame è importante e significativo per tutti: rivedere i vostri proff con
mascherina, lontani fisicamente e con grandi attenzione per evitare contagi aggiunge all’esame
affrontato quest’anno un sacrificio che è unico. Sappiate che tutto avviene in sicurezza e crediamo
che l’esame debba mantenere il suo valore, nonostante le condizioni che abbiamo vissuto in questi
mesi.
Riuscirete sicuramente bene. Vi siete preparati e quando vi troverete nell’aula, dopo un primo
momento di spaesamento, tirerete fuori la grinta per affrontare la prova. Mettetecela tutta, è un esame
questo che passerà alla storia!
In bocca al lupo dal vostro Preside
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
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