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16 giugno 2021 - Esami di Stato conclusivi del Secondo Ciclo d’Istruzione a. s. 2020/2021 

La conclusione del Secondo Ciclo d’Istruzione coincide con un momento della vita copioso 

di aneliti, di speranze e di progetti rivolti al futuro. 

In particolare, per voi che avete sofferto le limitazioni della pandemia, che avete affrontato 

l’anno conclusivo degli studi superiori in una condizione anomala e innaturale, l’esame finale a cui 

vi accingete costituisca la volontà di affrontare con convinzione e determinazione le difficoltà, mai 

insuperabili, in cui potreste incorrere lungo il cammino. 

La vita premierà gli sforzi e l’impegno che profonderete nel proseguimento dei personali 

obiettivi e, sono certa, che ciascuno di voi fornirà un contributo fattivo alla costruzione di una Società 

migliore, di un’Italia migliore, di un Mondo migliore. 

Il futuro del Pianeta, che vi appartiene, oggi più che mai, ha bisogno dei vostri ideali di 

giustizia e di libertà, di quella energia, la vostra, che si origina dal fatto che credete sinceramente 

nella forza vincente di una buona idea. 

Voi la vostra “maturità” l’avete costruita negli anni, rafforzandola e consolidandola 

soprattutto in questi ultimi dal momento in cui vi siete ritrovati ad affrontare un nuovo modo di 

“vivere” la scuola con una distanza innaturale che solo la forza dei vostri pensieri ha saputo colmare. 

A voi tutti, in questo giorno denso di emozioni, forse anche di dubbi e di paure, raccomando 

di essere sereni, di affrontare la prova con la consapevolezza di aver compiuto il proprio dovere, 

punto saldo e sicuro per non rimproverarsi di non aver risposto alle aspettative dei vostri genitori e 

dei vostri docenti. A voi tutti auguro un avvenire luminoso, lungo il quale sarete chiamati a sostenere 

altre prove, talora più impegnative. 

Vi abbraccio tutti, uno ad uno, con la speranza di rassicurarvi e al tempo stesso trasmettervi 

l’energia giusta per affrontare al meglio questa esperienza che resterà unica e indimenticabile nella 

vostra vita. 

In bocca al lupo, care studentesse e cari studenti! 

                                                                                                                 Il Direttore Generale 

                                                                                                                 Luisa Franzese 
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