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Messaggio del Direttore Generale alle studentesse e agli studenti che si apprestano a svolgere 

l’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado 2020  

 

 
Carissimi,  

in questo periodo conclusivo del percorso triennale della scuola secondaria di primo grado, vi immagino 

impegnati nella preparazione dell’esame conclusivo.  

Voglio complimentarmi con voi per la determinazione con la quale in questo lungo e difficile periodo avete 

partecipato alle attività didattiche, impegnandovi a superare le numerose difficoltà che l’epidemia in corso 

ha determinato.  

Il repentino cambiamento nelle strategie e negli strumenti di apprendimento imposto dall’emergenza 

sanitaria, ha richiesto da parte vostra grande concentrazione e forza di volontà, affinché il percorso 

formativo avviato non si interrompesse. Ma la prova più dura, ne sono consapevole, è stata quella del 

necessario allontanamento dall’ambiente scolastico, luogo di quotidiana socialità, di confronto con adulti 

autorevoli e di importanti esperienze tra pari, in particolare nell’età adolescenziale.  

In queste lunghe settimane, ripercorrendo le trascorse esperienze scolastiche, vi sarete certamente 

soffermati sui ricordi più significativi e sicuramente avrete sentito il bisogno di fare un bilancio: ora, 

conoscete meglio voi stessi, avete la maturità per interrogarvi sul vostro futuro scolastico e siete 

consapevoli del cambiamento che sta per avvenire nella vostra vita.  

L’esame che vi accingete ad affrontare si presenta in una modalità radicalmente diversa ma richiederà da 

parte vostra la massima serietà. Facendo affidamento sui progressi compiuti e sulle competenze acquisite, 

ciascuno di voi potrà sicuramente dare di sé il meglio. Quello che vi attende è uno degli appuntamenti che 

l’epidemia da Covid-19 non ha annullato o rimandato ed è opportuno che lo viviate come una preziosa 

occasione per vedere riconosciuti gli sforzi compiuti e gli obiettivi raggiunti nel corso del cammino. 

Sono certa che saprete cogliere le opportunità che le future esperienze scolastiche vi offriranno con lo 

stesso coraggio e lo stesso senso di responsabilità con cui oggi vi apprestate ad affrontare l’esame 

conclusivo di questo ciclo di studi.  



Esprimo con voi e per voi il più sincero ringraziamento ai docenti che vi hanno accompagnato con passione 

e professionalità. In particolare nel corso di questo anno scolastico, il corpo docente ha affrontato con 

abnegazione le difficoltà emerse per la inedita e imprevedibile situazione epidemiologica e, in molti casi, le 

ha superate con slancio professionale nella direzione dell’innovazione metodologica imposta dalla didattica 

a distanza.  

Esprimo, infine, il mio apprezzamento al grande lavoro condotto dai dirigenti scolastici – molti di loro alla 

loro prima esperienza dirigenziale - per aver presidiato e guidato gli Istituti loro affidati e aver garantito il 

vostro diritto costituzionale a concludere il primo ciclo degli studi assicurando il regolare avvio delle 

procedure d’esame secondo le indicazioni ministeriali. 

A tutti un cordiale augurio! 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 

                          
 

 

 


