Carissimi Studenti e Studentesse dell’IIS “Concetto Marchesi” di Mascalucia,
con questo comunicato voglio condividere con voi una mia scelta, in queste ultime settimane tanto
meditata e infine deliberata non senza una certa sofferenza interiore.
Nella giornata di ieri, mercoledì 21/11/2018, ho consegnato presso gli Uffici del Dirigente
scolastico del nostro istituto la mia personale lettera di dimissioni dalla carica di Rappresentante
degli Studenti in Consulta Provinciale.
La mia scelta è stata dettata da ragioni personali e di coerenza progettuale.
Sono al mio quinto anno da studente in questo Istituto, e mi trovo a ricoprire ben tre cariche, quella
di vostro Rappresentante in Consiglio d’Istituto, quella di vostro Rappresentante in Consulta
Provinciale, e quella di Presidente della Commissione Edilizia per la Consulta Provinciale Catanese.
Ma le energie e il tempo per assolvere con diligenza e onore ai miei compiti di figlio, di studente, e
di Vostro rappresentante non sono sufficienti per tutto. Mi si impone una scelta, per assicurare a
tutti coloro che si aspettano da me le mie solite prestazioni, familiari, amici, colleghi, docenti, che
possa continuare a farlo con gli standard soliti.
Chi mi conosce, chi conosce la mia storia all’interno di questo istituto, sa che dopo ben 5 anni in
Comitato Studentesco, dopo 4 anni di candidature, dopo 3 mandati da Rappresentante d’Istituto e 1
da Rappresentante in Consulta Provinciale, dal profondo del mio cuore sono legato a questa Scuola
e ad ogni studente e studentessa che la compone, ed è proprio per questo che ho deciso di dedicarmi
in questo mio ultimo anno in questa GRANDE FAMIGLIA interamente come Rappresentante
d’Istituto.
Ho parlato di coerenza progettuale in quanto sin dai tempi del secondo anno del corso di studi, e
della mia prima candidatura, ho fatto della CONTINUITÀ un pilastro portante e qualificante per
l'azione nei miei gruppi (quelle che comunemente chiamiamo liste) e nei miei progetti, e non
intendo interrompere questo nodo programmatico nemmeno in questa circostanza. Per questo ho
reputato più opportuno che l’avventura nella Consulta Provinciale Studentesca sia proseguita da
qualcuno della squadra che mi coadiuva e mi sostiene, che con ogni probabilità sarà presente anche
il prossimo anno in Istituto e il cui impegno in Consulta potrà tornare utile per acquisire quelle
competenze necessarie per affrontare le prossime tornate elettorali. Perché per noi non è importante
né chi vince, né chi perde, ma che i nostri obiettivi siano raggiunti insieme!
In questi mesi, e in particolare in questi ultimi giorni, ricevo l’affetto e il sostegno di molti di voi:
ve ne sarò eternamente grato, ed è con lo stesso sostegno e affetto che vi chiedo di accettare questa
mia scelta, fatta con la consapevolezza che chi mi sostituirà in Consulta è una valida risorsa della
nostra squadra, è sempre stata un membro attivo della nostra scuola, ed ha a cuore la salvaguardia
del Marchesi, inteso come una Grande Famiglia, e sono sicuro che ricoprirà al meglio questa carica
seguitando il percorso nella scia del lavoro svolto da me in questi anni. Questa persona è Raffaella
Vezzosi della 4As, alla quale rivolgo sin da subito i miei più sinceri auguri di buon lavoro.
Mascalucia, 22 novembre 2018
Il Rappresentante degli studenti

Matteo Genuardi

