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Messina 9/3/2020
Agli Studenti dell’IIS Antonello

CARI AL MIO CUORE,
l’emergenza sanitaria in atto e la sospensione delle attività didattiche sancite dai vari
DPCM che si sono susseguiti , ci pongono davanti ad un cambiamento improvviso e
forzato senza precedenti nella storia della Scuola Italiana.
Vi invito a non farvi dominare dal senso di incertezza e a mantenere saldo e costante
il vostro meraviglioso entusiasmo giovanile.
Coltivate le vostre passioni senza tralasciare lo studio, ponendo sempre in evidenza
l’obiettivo che più vi/ci preme: avviarci ancora una volta insieme ad una serena e
fruttuosa conclusione di questo anno scolastico che , per molti di voi , costituirà il
traguardo finale di un percorso di studio.
La NOSTRA scuola vi è accanto per supportare ogni vostra richiesta.
Fate tesoro di questa esperienza e comprenderete che nulla del nostro quotidiano è
scontato , siatene consapevoli e grati, accogliete il cambiamento che vi si pone davanti
come opportunità e non barriera: ritrovate forme nuove di pensiero che vi sono
sempre appartenute, apprezzate gli affetti, la famiglia, i valori fondanti di questa
nostra società che ben conoscete.
Imparate a fare vostro il concetto di resilienza che vi consentirà di piegarvi, ma non
spezzarvi davanti al vento della vita; non temetelo, siate perseveranti e gestite la
rotta.
Imitate la Natura, siate giovani camaleonti, coloratevi di nuovo adattandovi ai contesti
e ai nuovi scenari che si aprono, ma non smarrite mai la vostra unicità, la vostra vera
e naturale essenza, il vostro pensiero critico.

La vostra scuola è qui, pronta ad accogliervi e a sostenervi in questo vostro Tempo
,che è il migliore, con la certezza che anche a distanza continueremo a seguirvi e a
procedere al vostro fianco.
Non abbiate paura di innalzarvi e perseguire i vostri sogni! Io continuerò ad
osservarvi:
nessun cielo sarà mai così infinito da farmi perdere di vista il vostro Volo.
La vostra Dirigente.
Prof.ssa Laura Tringali

