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Care ragazze e cari ragazzi, 
 
 nonostante la pratica di queste ormai numerose settimane, continuo a provare il disagio nel dover ricorrere 
a delle lettere per poter parlare con voi e non poter più venirvi a trovare in classe, in maniera estemporanea, spesso 
per rimproverarvi a dire il vero, ma altre volte solo per vedere come stavate, osservare i vostri volti e tornare in 
presidenza, rassicurata dalle vostre espressioni, tutto sommato serene.  
 
Mi passa per la mente una meravigliosa metafora di Leonardo Sciascia relativa alla scrittura – a proposito spero 
sappiate di chi sto parlando – che se non sbaglio in “A ciascuno il suo” paragona le parole incise sul foglio a “nere 
sementi disseminate sul campo”. Forse la citazione non è esatta, ma non ho il tempo di controllarla. Rappresenta, 
tuttavia, ciò che vorrei lasciare in voi con questa mia breve nota. Un ricordo che, seppur volatile, darà i suoi frutti, 
in termini di impegno e serietà nel futuro.  
 
Avremo, tuttavia, modo di rivederci presto, utilizzando strumenti telematici, in occasione della discussione 
dell’elaborato che, in questo particolare anno scolastico, costituisce l’ultimo passo del nostro percorso comune. So 
che avete lavorato bene – sì, certo, chi più chi meno – e, soprattutto, avete compreso i nostri sforzi di generazione 
non “millenials” alle prese con gli stessi strumenti della vostra quotidianità, provando a piegarli, per quanto 
possibile, alle esigenze della didattica.  
 
Del mio esame di terza media ho, e me ne dolgo, un ricordo lontano. Mi pare non fossero previsti voti, ci si 
lasciava con un giudizio finale (ottimo, buono, discreto …). Ricordo, però, una frase che mi è stata detta, mentre 
preparavo una troppo lunga e ,per la tredicenne che ero allora, ancora troppo impegnativo approfondimento sulla 
Cina (dai tempi delle varie dinastie Ming alla dittatura di Mao. Mi fu detto che stavo affrontando la mia prima vera 
prova da adulta. Tono e contenuto mi impressionarono molto. 
 
Quest’anno la prova finale consisterà nella stesura e nella esposizione di un elaborato. L’esposizione non avrà una 
durata maggiore di 15 minuti e sarà volta a dimostrare quanto voi siate cresciuti nella capacità di muovervi 
agilmente in ambito di conoscenze trasversali. Niente di più e, soprattutto, niente di meno.  
 
Aspettiamo di leggere i vostri lavori e vi chiediamo di farceli avere, secondo quanto indicato in una circolare 
esplicativa, entro i termini indicati. So che siete seri e che in questi mesi siete cresciuti e maturati come mai prima. 
 
Come sempre, ripongo nelle studentesse e negli studenti della Settembrini grande e inesauribile  
fiducia.  
 
Vi abbraccio virtualmente ancora una volta.  
 
          La Preside 
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