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Agli Studenti, alle Studentesse delle classi quinte 
Ai Docenti delle classi quinte 

Ai  Docenti membri di commissione d ‘esame 
 

Ai Presidenti d ‘esame  
 

Al Personale tutto dell’ Istituto  
 

 IPSSEOA “D. REA” (SA) 
 
Cari  Studenti, Care  Studentesse ,       
 mi è gradito rivolgere l’augurio sentito di incoraggiamento ad affrontare con 
impegno ,convinzione e  serenità l’esperienza dell’Esame di Stato conclusivo del 
vostro percorso di studi.  
Convogliate gli sforzi in questo “stacco finale”, dove vanno a consuntivo l’interesse, 
l’impegno, la partecipazione allo studio di questo anno scolastico cosi “surreale” e 
dei precedenti, un lungo percorso che vi ha visto crescere come studenti, persone, 
cittadini. 
Impegnatevi con rigore e serietà, procedete con compostezza, calma, 
consapevolezza, pianificate gli interventi . 
 E’ un momento di forte coinvolgimento emotivo, misto di preoccupazioni ma anche 
di aspettative. Puntate sulle aspettative, sugli orizzonti che sicuramente avete 
immaginato, sul percorso di studi successivo, sul progetto di vita e di lavoro che 
avete sognato.  

 
Ai Commissari interni va il mio ringraziamento per aver accompagnato gli 
studenti fino al traguardo del diploma , apprezzamenti a quanti  si sono  impegnati 
a far vivere la scuola come una significativa e forte esperienza umana e formativa 
. Gli studenti e le loro famiglie vi saranno grati .  
   
Ai Presidenti giunga il mio benvenuto e l’auspicio che tutto si svolga correttamente, 
tutto è stato predisposto per garantire giuste prassi  amministrative, ambienti in 
sicurezza , personale disponibile . 
 Come “da protocollo” troverete studenti apprensivi ed emozionati, più o meno 
preparati ma tutti indistintamente “bravi ragazzi”. 
 
Il mio ringraziamento al Dsga per il coordinamento del Personale Ata  d’istituto  
che in questi ultimi giorni ha prestato sforzi particolari per garantire gli interventi 
disposti per la sicurezza , un particolare ringraziamento al personale di segreteria 
impegnato negli adempimenti ordinari di tutto l ‘anno e gli ultimi d ‘esame. Chiedo 
loro di  affiancare le Commissioni d ‘esame affinché i lavori possano procedere 
ordinatamente nell’interesse di quanti sono coinvolti , anticipo i ringraziamenti. 
 
A tutti  BUON LAVORO !                                                                                

  
                                          Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                  

                                        Anna Califano        


