Al Dirigente Scolastico,
ai Docenti e al Personale tutto,
ai Rappresentanti e agli Studenti tutti
dell’I.P.S.E.O.A. R. Virtuoso
di Salerno
.

Ho trascorso in questo istituto 5 anni della mia vita e grazie a
questa scuola ho vissuto esperienze meravigliose e ho
conosciuto persone fantastiche così come mi sono imbattuto
in persone poco fantastiche che mi hanno addolorato con i
loro comportamenti ma è stato utile alla fine perché mi
hanno aiutato a maturare e a capire un po’ da quali persone
è composto il mondo.
In questo ultimo anno, come ben sapete ho avuto l'onore e
l'onere di essere eletto rappresentante d'istituto, sicuramente
avrei potuto fare di più, senza dubbio per alcune persone
non sono stato all'altezza, ma fortunatamente, c’è stato chi
invece mi hanno sostenuto e supportato.
Il mio grazie va a tutti voi.
Ai docenti, non solo della mia classe, ma di tutte le sezioni, a
cui voglio dire che per il bene dei loro studenti, diano tutto
se stessi e prima di insegnare la propria materia, insegnino ai
ragazzi a vivere. Voi siete gli educatori non solo di alcuni
studenti ma della società del domani, quindi mi
raccomando, fate del vostro meglio.

Un caro saluto va al personale ATA ed ai collaboratori tutti,
che non hanno un compito semplice ma in ogni caso lo
svolgono con dedizione e passione.
Agli studenti va il mio particolare pensiero. In questo anno
ho espresso più volte un concetto: La scuola siamo noi!
Imparate a essere una vera famiglia perché il Virtuoso siamo
noi, la scuola, prima che dagli edifici, è costituita dalle
persone che vi vivono, quindi fate del vostro meglio e
studiate per non diventare in futuro dei genitori ignoranti o
comunque delle persone senza valori e senza cultura.
Ai neodiplomati va il mio caro ed affettuoso saluto, stiamo
per lasciare un posto, un luogo che è stato la nostra casa per
ben 5 anni (forse per qualcuno anche qualche anno in più
ahah) e sono certo che almeno un po' vi dispiacerà lasciare le
amicizie, i rapporti e i legami che avete creato. Vi auguro il
meglio.
Al Dirigente Scolastico e ai suoi stretti collaboratori va il mio
grazie, per quel poco di buono che ho avuto modo di fare
insieme ai miei colleghi. Sicuramente sarebbe potuto essere
un anno migliore se non ci fossero state determinate
situazioni... ma in ogni caso le situazioni difficili e le
problematiche ci aiutano a capire, ci aiutano a crescere e a
maturare. Quindi il mio grazie a voi che per questa scuola
avete fatto tanto (perché anche se determinati studenti non ci
crederanno, ho avuto modo di vedere con i miei occhi la
passione e la dedizione per la nostra scuola). E un in bocca
al lupo per il nostro preside che lascerà questa scuola,

affinché possa ritenersi soddisfatto di questi anni vissuti con
noi, sperando che abbia potuto apprezzare i nostri sforzi e
possa aver imparato un po' da noi così come noi abbiamo
potuto imparare un po’ da lui.
Ai miei colleghi rappresentanti voglio dire che è stato un
onore averli al mio fianco anche se molte volte mi trovavo in
contrasto con le loro idee ma ci tengo a farvi comprendere
che non sempre c'è bisogno della forza bruta, molte volte
basta il dialogo...
Non voglio dilungarmi oltre, auguro a ciascuno di voi ogni
bene, siate sempre voi stessi. Tanti di voi mi mancheranno,
studenti, docenti e collaboratori ma verrò a trovarvi!
Permettetemi però, al termine, due pensieri speciali, il primo
per coloro che non ci sono più, perché anche se assenti
fisicamente, resteranno sempre vicini a tutti noi e alla nostra
scuola. Il secondo va a quei ragazzi “speciali” che la nostra
scuola ha accolto a braccia aperte, perché possano trovare al
loro fianco persone che li sostengano e supportino,
aiutandoli a vivere una vita normale senza sminuire le loro
grandiose capacità.
Credetemi la nostra è realmente una magnifica scuola, non
tanto per l’edifico ma per le persone che la vivono ogni
giorno, abbiate cura della VOSTRA scuola.
Sapete, possiamo paragonarla un po' ad una anziana madre,
con tutti gli acciacchi, anche se magari alle volte non è in
forma è pur sempre una mamma e ha bisogno del sostegno
dei figli, così anche la scuola, nonostante ci siano tante cose

che devono essere migliorate, ha bisogno dei suoi studenti
affinché la sostengano e soprattutto ne siano fieri.
Spero che i prossimi rappresentanti possano fare meglio di
come abbiamo fatto noi.
Grazie di cuore a tutti voi per questi fantastici 5 anni.
Salerno, 27/06/2020
Il vostro rappresentante d'istituto

Armando Napoli

