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Tony Vaccaro, The Paradise, 1947. 

(Bambini che giocano al girotondo vicino a Cortina d'Ampezzo, Italia) 
 

 
Con quest’opera di un fotografo italo-americano desidero esprimere alla comunità 

scolastica il mio augurio per un’estate piena di bellezza, in cui il contatto con la 

natura e la presenza degli amici possano dare significato al tempo libero, dopo un 

anno particolarmente faticoso. 
 

Innanzitutto mi complimento con i nostri diplomati che hanno sostenuto l’Esame di 

Stato dopo quattro mesi di lontananza dalla scuola, in una forma inedita, 
dimostrando di essere pronti ad affrontare nuove sfide con un grande bagaglio di 

esperienze, maturate anche grazie al percorso liceale. Ci sono stati esiti brillanti di cui 

siamo molto fieri, ma più dei voti mi rende lieta sapere che i vostri professori sono 
stati contenti di rivedere ognuno di voi per proporvi l’ultimo colloquio e trasmettervi 

un incoraggiamento per il futuro percorso di vita: anche loro ne avevano bisogno!  

 



Alle studentesse e agli studenti di tutte le classi mi preme rivolgere un “arrivederci” 

per la ripresa di settembre: ci saranno necessariamente cambiamenti nelle regole e 
nelle abitudini per quanto riguarda orari e spazi, ormai lo sappiamo, al fine di 

mantenere il livello di sicurezza richiesto dalle norme anti-Covid. Soprattutto ci sarà 

la gioia di re-incontrarsi e ricominciare a studiare, progettare e dialogare, anche con 
modalità nuove. Non perderemo certo ciò che abbiamo imparato tramite la didattica a 

distanza, sforzandoci di migliorare le possibilità offerte dalla tecnologia. 

 

A tutti i genitori un doveroso ringraziamento: avete vissuto questi mesi a stretto 
contatto con i vostri ragazzi, comprensibilmente preoccupati e sempre attenti alla loro 

crescita. Continuate ad avere fiducia nelle loro possibilità e nel lavoro educativo del 

nostro Liceo.  
 

Infine, ai docenti e al personale ATA il mio apprezzamento per la professionalità e la  

capacità di adattamento dimostrata nel cercare di raggiungere l’obiettivo più 
importante: garantire agli studenti il diritto di vivere la scuola come esperienza di 

bene sul piano psico-fisico e sociale, finalizzata allo sviluppo culturale e alla scoperta 

di sé.  

 
Noi che viviamo nella scuola sappiamo che, pur nelle difficoltà più o meno gravi che 

possiamo incontrare,  condividere con i giovani un pezzo di strada è una 

responsabilità e un privilegio da custodire e rispettare. 
 

Buona estate! 

 
Maria Silanos 

 
 
 


