
GRAZIE A TE!  GRAZIE A TUTTI I DIPLOMATI DEL MAJORANA! 

Qualche giorno fa ho ricevuto questa mail. Questa lettera mi ha emozionato moltissimo e poiché non siamo 

abituati ai ringraziamenti ha generato molto pudore. Ho dovuto attendere qualche giorno, perché venisse 

un po’ meno il pudore che si era creato per trovare la forza di dare merito e valore a questa lettera 

rendendola pubblica. Lo studente che scrive non ha preso un voto altissimo e ha conosciuto il regolamento 

di disciplina. Dico questo per far meglio capire a tutti, e in particolare modo agli studenti, che il suo 

percorso scolastico non è sempre stato facilissimo, ma che ha ben compreso tutte le esperienze che 

abbiamo condiviso. 

Buon pomeriggio signora Dirigente, 
Sono (…) della classe (…) e da poco ho concluso gli esami di maturità (…). 
Ci tenevo particolarmente a ringraziare Lei, tutti i professori e il personale del Majorana per tutto ciò che è 
stato fatto in questi cinque anni che sono passati veramente in fretta! 
Personalmente ho apprezzato tantissimo tutte le opportunità che la scuola ha offerto, dagli incontri con gli 
esperti del mondo del lavoro, Michael O'Leary e con le personalità del mondo della legalità fino alle 
iniziative per noi studenti, come il progetto musicale e la possibilità di fare nel corso degli anni la giornata di 
cogestione! Senza dimenticare la possibilità di poter utilizzare i laboratori e le attrezzature per 
implementare le nostre lezioni durante l'anno! 
Purtroppo per noi studenti del quinto anno (…) la nostra permanenza al Majorana si è appena conclusa, ma 
posso darle la mia parola (e credo anche quella dei miei compagni) che non solo conserveremo un bellissimo 
ricordo della nostra scuola (e nostra casa), ma ci torneremo volentieri quando avremo la possibilità  per 
salutare le "persone adulte" che ci hanno presi quando abbiamo varcato il cancello del Majorana per la 
prima volta, accompagnandoci ad affrontare nei migliori dei modi l'esame e trasformarci in persone adulte 
permettendoci di uscire dallo stesso cancello non più come ragazzini usciti dalle scuole medie ma come 
persone mature pronte ad affrontare il mondo degli adulti. 
Ancora un grandissimo grazie per tutto! 
E' stato un immenso piacere ed orgoglio essere stato uno studente del Majorana. 
 

SIETE VOI STUDENTI IL NOSTRO ORGOGLIO E LA NOSTRA FORZA! 
AUGURI A TUTTI, MA PROPRIO A TUTTI PER LA VOSTRA NUOVA STRADA! 

                                                                                             


