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Alle Studentesse e agli Studenti Maturandi - Esame di Stato 2019 
 
“Non importa quanto stretto sia il passaggio, 
Quanto piena di castighi la vita, 
Io sono il padrone del mio destino: 
Io sono il capitano della mia anima” 
 

William Ernest Henley - Invictus 

 
 

Auguri del Dirigente Scolastico alle maturande e ai maturandi 

 
Care studentesse e cari studenti, 
 
Domani cominciate questo appassionante e sfidante viaggio dell’Esame di Stato che io 
con Voi vivo con commozione e come momento unico e irripetibile, ma felice. 
 

Proprio perché avete fatto un percorso bellissimo durante gli anni trascorsi al Giovio, vi 
invito a vivere con felicità e serenità questo esame, anche se, come ogni esame, è 
impegnativo. 
 

L’Esame di Stato, come fu anche per me quando lo sostenni un po’ di anni fa, è un 
momento importante nel processo di crescita, e va vissuto con fiducia e certezza per il 
bagaglio di esperienze, conoscenze e competenze che avete acquisito fino a oggi. 
  

Sono sicuro, conoscendovi, che non vi arrenderete davanti alle sfide e alle difficoltà, che 
sarete positivi e saprete cogliere questa opportunità per dimostrare  che siete brillanti e 
meritevoli di poter guardare al vostro futuro con sicuro ottimismo per disegnare i traguardi 
che meritate e che sceglierete di raggiungere perché voi avete talento. Perché “we are 
Giovio” e nessuno può fermarci.  
 
Vi auguro di poter vivere per sempre tutte le amicizie che avete stretto in questi anni. 
 
Voi siete l’intensa e appassionante storia di come l’educazione possa dare alle persone la 
possibilità di diventare diverse e la prospettiva di vedere la vita con occhi sempre nuovi e 
la forte volontà di cambiarla. 

 
Poi. Se sarete svegli in questa notte prima degli esami, voglio che sappiate che non sarete 
soli perché io sarò sveglio insieme a Voi. 
 
Siete bellissimi . Vi abbraccio tutti forte forte 

Il vostro dirigente scolastico 

  Marzio Caggiano 

 


