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Consegna delle licenze e… fine del viaggio! 
La scuola media di Acquarossa ha salutato gli allievi di quarta 
a conclusione del ciclo di studio 
di Fabrizio Boo 
 
 
Si è svolta giovedì 20 giugno la consegna delle licenze presso la scuola media di 
Acquarossa, appuntamento tradizionale per gli allievi di quarta che concludono il ciclo di 
studi obbligatori, e per i loro genitori. 
La cerimonia, svoltasi nella palestra della scuola debitamente allestita per l’occasione, è 
stata aperta dal discorso “ufficiale” del direttore Fabrizio Boo che, con una certa emozione, 
ha sottolineato l’importanza di un simile traguardo, tappa decisiva nella vita di ogni allievo. 
«Voglio paragonare questi anni ad un tratto di strada percorso assieme – ha dichiarato il 
direttore – ad un viaggio in treno cominciato quattro anni fa. Qualcuno, purtroppo, è sceso 
troppo presto e abbiamo a malapena avuto il tempo di conoscerlo; qualcuno è diventato 
nostro amico e continuerà ad esserlo anche in futuro. Stasera giungiamo al capolinea: da 
qui ognuno proseguirà verso altre mete del proprio percorso formativo e personale». 
«Da parte nostra – ha continuato Boo – abbiamo cercato di arricchire il vostro bagaglio 
culturale con conoscenze e competenze, strumenti e attrezzi che riteniamo utili per 
proseguire il vostro viaggio con fiducia e tranquillità».   

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Augurando ai ragazzi un futuro ricco di soddisfazioni, il direttore, insieme ai docenti di 
classe, li ha chiamati sul palco per la consegna degli attestati di licenza media. 
Il momento topico si è concluso con un ringraziamento particolare al vicedirettore, Silvano 
De Antoni, per i quarant’anni dedicati alla scuola e alla formazione della gioventù della 
nostra valle. 



   

 

Dopo un breve stacco musicale preparato da alcune allieve, la serata ha visto la 
premiazione di allievi che, nel corso dell’anno scolastico, si sono distinti in vario modo. 
L’assegnazione di tali riconoscimenti è stata possibile grazie alla grande disponibilità di 
alcuni sponsor: così i rappresentanti delle banche Raiffeisen della valle e del Gruppo 
Amici del Sosto hanno premiato gli allievi che hanno ottenuto le migliori licenze; la 
rappresentante della Fondazione alpina per le scienze della vita Santina Cerboni ha 
premiato gli allievi che hanno riportato i migliori risultati in campo scientifico; il Comitato 
genitori della scuola media, infine, ha premiato tre allievi, uno per sezione, che si sono 
distinti in modo particolare nell’apporto positivo alla vita delle rispettive classi. 
Una bella sorpresa è stata, quindi, la proiezione del trailer di “Narciso”, un cortometraggio 
prodotto dalla scuola e realizzato con gli allievi latinisti di terza e quarta media: l’opera 
filmica, che ha trasposto in chiave contemporanea il mito classico raccontato da Ovidio, 
sarà proiettata a settembre, in apertura del nuovo anno scolastico. 
A concludere questo “pieno di emozioni”, l’atteso video fotografico preparato dai docenti di 
classe per ripercorrere idealmente il viaggio che ha condotto gli allievi delle tre classi dalla 
prima alla quarta: e mentre le immagini scorrevano sulle dolci musiche di 
accompagnamento, qualche lacrima furtiva ha rigato la guancia di molti presenti… 
La cerimonia delle licenze si è conclusa con i dovuti ringraziamenti da parte della 
Direzione a tutti i docenti e al personale ausiliario della scuola, ai collaboratori esterni, agli 
sponsor e alle autorità dei Comuni della valle che, con un valido apporto finanziario, 
permettono di tenere alta la qualità delle proposte formative per tutti gli allievi della sede. 
La serata è stata allietata da un generoso rinfresco organizzato e offerto dagli allievi di 
quarta e dai loro docenti. 
E… buona estate a tutti! 
 
 
 


