
ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il messaggio augurale del Direttore Generale  

alle Studentesse e agli Studenti 

 Care ragazze e cari ragazzi, 

al termine del vostro percorso di studi, siete chiamati ad affrontare le prove dell’Esame di Stato. 
Sono giorni carichi di emozioni, spesso contrastanti, che rendono quest'esperienza tra le più 
significative della vita di una persona. C'è trepidazione e curiosità, desiderio di dare il meglio di sé 
e  timore di non farcela, voglia di passare oltre, mentre già sta affiorando la nostalgia per momenti 
e persone  che hanno segnato la vostra esperienza scolastica. 

Quante persone! E’ il primo vero esame della vostra vita, ma non siete soli ad affrontarlo. 
In questi anni avete instaurato e consolidato amicizie e rapporti sinceri; siete parte di un gruppo 
che, sotto la guida esperta degli insegnanti, ha condiviso esperienze costruttive, interessi, impegni, 
sogni. Fate parte di una comunità più ampia che, a cominciare dalle vostre famiglie e dai vostri 
docenti, vi accompagna anche in questa esperienza , comprende e condivide, per quanto possibile, 
le vostre emozioni. Tra alcuni giorni cominceranno a fioccare numeri su numeri, valori assoluti e 
percentuali, ma vi assicuro che per questa comunità scolastica, voi siete volti, voci, storie. 

Vi consiglio di affrontare questa prova con serenità, contando sulle vostre capacità e 
liberando con entusiasmo la vostra creatività. Sicuramente saprete dimostrare ciò che avete 
imparato in questi anni di studio e di impegno; saprete esprimere voi stessi, la vostra maturità, le 
vostre competenze. 

Sono certa che otterrete buoni risultati, superando le difficoltà con grinta e spirito critico, 
trovando, di volta in volta, le soluzioni più adeguate e  che con lo stesso atteggiamento partirete da 
qui per un nuovo viaggio, che vi vedrà cittadini consapevoli e protagonisti attivi del vostro futuro.  

Un ringraziamento particolare vada agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, ai Presidenti e 
Commissari d’esame, per la professionalità con cui vi seguiranno in questa prova. 

E un saluto ai vostri genitori, alle vostre famiglie, che vi sapranno sostenere con sensibilità 
ed affetto. 

In bocca al lupo! Non date retta a chi tenterà di sminuire il valore di ciò che avete fatto e  
di limitare le vostre prospettive. Siete ragazzi in gamba e il vostro successo sarà di buon auspicio 
per il futuro del nostro Paese. 

Torino, 12 giugno 2014 

IL DIRETTORE GENERALE 
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