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Agli studenti 
Al personale docente e ATA 
Ai genitori 

                       
LETTERA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A TUTTA LA COMUNITA’ DEL SOCRATE 

 
Oggi è l’ultimo giorno di scuola di un anno speciale. Un anno che abbiamo attraversato tutti insieme, 

con sentimenti contrastanti, a volte con timore a volte con speranza. Un anno che ci ha messi tutti alla prova, 

in modo diverso dal solito ma almeno altrettanto importante. Ognuno si è trovato solo con se stesso in una 

misura che è andata ben oltre l'abituale, ma che ha aperto spazi di riflessione e di conoscenza di sé  che 

probabilmente non sarebbero stati così profondi senza questa situazione che la sorte ci ha posto di fronte. Allo 

stesso tempo, ognuno ha sperimentato anche nuove forme di relazione, di cui forse solo il tempo ci potrà 

mostrare valore e limiti.  

Di fronte a questa prova, mi sento di dire, a consuntivo, che ce l'abbiamo fatta, nei limiti delle nostre 

possibilità.  

L'anno scolastico è andato avanti salvando sempre aspetti importanti: le classi sono state unite, in 

presenza o a distanza, evitando lo “spezzettamento”, condividendo così tutti le stesse esperienze. Non 

abbiamo registrato un solo caso di contagio trasmesso all’interno della scuola e questa è stata forse la sfida più 

difficile da affrontare, ma lo abbiamo fatto al meglio e i risultati sono stati eccellenti, e questo grazie al duro, 

costante e responsabile lavoro da parte di tutti: docenti, studenti, personale e famiglie. La scuola ha costituito 

e ha funzionato come una incessante rete di comunicazioni e relazioni e questo ha consentito di condividere 

esperienze, speranze, timori, emozioni.  

Oggi salutiamo la fine delle lezioni e voglio davvero ringraziare tutti voi per quanto ricordato sopra.  

 

Un augurio speciale ai maturandi: la scuola è stata per voi una palestra imprevedibile, che avete 

conosciuto in un modo che non avete più potuto ritrovare prima della fine del vostro percorso al Socrate e 

questo nessuno potrà più restituirvelo. Però un augurio affettuoso da parte di tutti noi ve lo invio chiaro e 

deciso: gli esami saranno solo la prima tappa di un cammino lungo, ma che vi auguriamo pieno di soddisfazioni 

e serenità.  

 

Il Socrate è anche questo, no? Mica è solo una scuola ... 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Carlo Firmani 
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