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Agli studenti e alle Loro famiglie 

 ai docenti e al personale 

 del Liceo Marconi. 
 

Siamo arrivati al termine dell’anno scolastico, un anno particolare, nel quale una grave tragedia ha 
condizionato la vita di tutti noi, sia di quanti sono stati direttamente toccati da essa sia di quelli 
che, nelle loro case, hanno vissuto la paura per il presente e la speranza per il domani. 
In questi giorni finisce anche il mio primo anno scolastico al Liceo Marconi…è stata una sfida ma 
soprattutto un’occasione di crescita per me che ho camminato (a distanza) insieme a Voi. 
Ora che la pandemia sembra recedere, è inevitabile pensare a quei giorni, alle video-lezioni 
(esperienza nuova per ciascuno di noi), alle interrogazioni e alle verifiche, ma anche ai Vostri 
video, ai pensieri, alle telefonate, alle riunioni e alle riflessioni che ci hanno accompagnati. 
Quando ritorneremo a scuola a settembre apprezzeremo ancora di più le cose semplici: l’attesa 
dell’ingresso a scuola, l’intervallo, il caffè alla macchinetta, il calcetto o la pallavolo in palestra, le 
chiacchiere, i viaggi in bus, i sabati pomeriggio e la campanella. 
Quest’anno quella campanella non suonerà l’ultimo giorno (il primo delle vacanze) anticipando 
l’arrivo dell’estate e, per alcuni, i giorni dell’esame, perché le aule e i corridoi sono ancora vuoti e 
nessuno festeggerà nell’atrio o nei viali attorno alle sedi. 
Ma forse suonerà comunque dentro ognuno di noi e forse quel suono ci ricorderà ancora una volta 
che siamo tutti parte della nostra Scuola, della nostra Città, del nostro Paese. 
 

Ringrazio ciascuno di Voi per il Vostro impegno, per la serietà e per il coraggio dimostrato nel non 
arrendervi e nell’andare avanti ogni giorno senza perdere di vista il Vostro (il Nostro) obiettivo. 
Grazie per l’apporto di tutti nel realizzare una didattica che ha superato le distanze e per esservi 
posti fianco a fianco, nel momento più buio della nostra storia recente. 
 

Un in bocca al lupo agli studenti e ai docenti che saranno impegnati con l’esame e un arrivederci a 
quanti si godranno meritatamente le vacanze. 
 

A-rivederci all’anno prossimo! 
 

Gloria Cattan 
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