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Scegliere la scuola superiore è probabilmente la scelta più difficile che ti sei
trovato a fare finora, caro studente. È importante che ascolti tutti i consigli,
in questo periodo, e che ascolti te stesso, e vedrai che troverai il tuo posto.
Ogni scuola è ricca di possibilità, molto dipenderà da come tu affronterai il
percorso che hai davanti. Io vorrei solo spiegarti cosa trovo ci sia di speciale
in questa scuola:
• Siamo un liceo che contiene infinite possibilità, attraverso i cinque indirizzi
del triennio: l'elemento che ci unisce è l'idea di progetto. In questa scuola
guardiamo con curiosità a quello che non c'è ancora, e a come realizzarlo.
• Siamo una scuola dove si impara a viaggiare nel tempo, dai graffiti preistorici
all’arte di domani; perché l’arte è un’avventura, e tu puoi farne parte.
• Siamo una scuola che non ha paura di mostrare le sue imperfezioni: siamo
tutti qui come esseri umani. E cerchiamo costantemente la perfezione, fino
al decimo di millimetro. Questo vuol dire migliorarsi sempre.
• Siamo un liceo dove si lavora tanto, ma sempre col sorriso: se scegli di dedicare le tue energie a qualcosa che ami davvero, non sarai mai stanco.
Tutto quello che hai visto, durante la tua visita a scuola, è frutto del lavoro e
dell’energia degli studenti: l’esperta guida dei docenti è fondamentale per
apprendere il modo per dare forma agli universi che hai in testa. Questo è
un posto dove sento studenti discutere per un’ora del giallo giusto da usare
in una cartolina di presentazione della scuola, con una cura infinita. Questa
cura è l’attenzione che nasce dalla nostra passione. Ragiona bene, allora, su
questa scelta difficile per il tuo futuro, e ascolta anche le tue emozioni.
Questa scuola è per coraggiosi.
Ti auguro di trovare la tua strada, studente.
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