
Bentornati Diplomati!
Patrizia Favrello, presidente del Consiglio d’ Istituto

Sabato 7 febbraio gli ex studenti del Liceo che si sono diplomati lo scorso luglio 

hanno riempito ancora una volta la loro vecchia aula magna, per ritirare il certificato 

tanto “sudato”.

La  Dirigente  Scolastica,  Patrizia  Neri,  ha  consegnato  di  persona  il  diploma a 

ciascuno  degli  studenti  convenuti,  congratulandosi  per  l’obiettivo  raggiunto  ed 

informandosi circa le loro attività e prospettive per il futuro.

La cerimonia si è svolta in un clima di simpatia e piacevolezza, gli studenti ne 

hanno approfittato per girare nella scuola e salutare gli ex insegnanti e per gustare 

l’aperitivo e gli stuzzichini offerti dal Comitato Genitori.

La festa, ideata su proposta del Comitato Genitori ed approvata dal  Consiglio 

d’Istituto, è stata realizzata grazie anche alla collaborazione della Dirigente Scolastica, 

sempre disponibile ad accogliere idee e proposte che valorizzino la nostra scuola e al 

personale di segreteria che è stato di grande supporto.

Ricordiamo  che  è  possibile  visionare  ed  acquistare  le  foto  ufficiali   presso  il  

fotografo Mason di Tradate.



La Festa dei Diplomi

Anna Bernasconi, diplomata 2014 nel Liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico 

Entrando a scuola dopo molti mesi, mi sono ricongiunta al recente passato. Oltre 

a ritrovare i miei amici e i miei compagni di classe, infatti, ho ritrovato i tanti ricordi 

che erano finiti in fondo al cassetto della mia memoria e che si sono fatti sempre più 

chiari  e  vivi  uno  dopo  l’altro.  Quando  ho  varcato  la  porta  del  Liceo,  è  stato 

emozionante ricordare l’ingresso a scuola il giorno della maturità, sbirciando il salone 

del bar ho ricordato le tante ricreazioni che vi passavo in coda e quando sono entrata 

in Aula Magna le tante assemblee di istituto formative alle quali ho assistito…

La preside, Patrizia Neri, ha tenuto un breve discorso iniziale nel quale ci ha fatto 

i complimenti affermando di essere orgogliosa di aver avuto studenti come noi nella 

sua scuola. Poi, ogni studente ha potuto ricevere dalle sue mani il proprio diploma, 

con il contorno di sorrisi, foto e tanti applausi. 

Il diploma, stampato su cartoncino, graficamente curato e bello da incorniciare, 

ha rappresentato per tutti il traguardo dei cinque infiniti anni di liceo. Sono stati anni 

faticosi ma anche ricchi di stimoli e di soddisfazioni, ci hanno consentito di maturare 

non solo a livello cognitivo ma anche dal punto di vista umano.

Il  Comitato  Genitori,  che  aveva  ideato  la  cerimonia,  ha  allestito  anche  un 

aperitivo che ha chiuso degnamente la mattinata di festa.

Tutti gli studenti sono stati contenti di avere avuto questo momento per ritrovarsi e 

potersi confrontare sulle scelte di vita intraprese, sia universitarie che lavorative. E’ 



stato bello sentirsi, come si suol dire, “tutti sulla stessa barca”, alla scoperta di un 

mondo nuovo, carichi di energia e con tanta voglia di farcela.

Questa iniziativa e’ sicuramente da riproporre i prossimi anni a tutti i diplomati. 

Intanto,  però,  vediamo già affacciarsi,  tra  pochi  mesi,  l’esame di  maturità per  gli 

studenti delle attuali classi quinte, e a loro auguriamo un sentito “in bocca al lupo!”.


