
 
Ringraziamo 

 
Tutto il corpo docente, la segreteria i collaboratori scolastici , i 

tecnici,  per la sinergia di forze messe in campo e  per il buon 

lavoro  svolto  e gli ottimi risultati conseguiti . 

 

Woicebookradio  e TG Peano che con il supporto del sig 

Moscatelli Giorgio  sono parte attiva dell’evento 

 Gli steward e le hostess presenti 

I fotografi  

  

gli invitati  istituzionali che non sono presenti  oggi, ma che 

comunque hanno inviato i loro auguri ai ragazzi  

 
l'amministrazione comunale  nella persona del sindaco  Riccardo 

Varone, da sempre vicino a questo liceo già matricola as 2004 05  

 

 

Il Rotaract nella persona del giovane presidente Andrea 

Marchionni e la Società youbiquitous  nella persona del giovane 

Francesco Esposito che con il loro sostegno economico hanno 

supportato  la squadra di robotica a Sydney 
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                                 Con il termine Inceptio…  

…si indicava la cerimonia durante la quale ai candidati si 

conferiva la laurea in discipline umanistiche ed in tal modo 

potevano cominciare ad insegnare. Con il passare dei secoli, la 

cerimonia si è trasformata , ma il suo scopo rimane lo stesso: 

riconoscere le persone che hanno ottenuto il diploma ed onorare 

le tradizioni e le istituzioni di cultura  

… Oggi, l’idea originale dell’inceptio, indica che, con il 

conferimento del diploma,  i diplomati chiudono un periodo della 

loro vita scolastica per intraprendere gli studi universitari o per 

cominciare la vita professionale.  

 

Vogliamo qui celebrare ed onorare questa prima   importante, 

méta della vostra vita, vogliamo  salutarvi e congedarvi da 

questo liceo, che per cinque anni è stato la vostra seconda casa, 

un pezzo di vita trascorso insieme.  

 

Questa cerimonia   fa parte della "cura" latina e mediterranea, 

non una reiterazione del modello anglossassone ma un pretesto 

ed un gioco per fare l'ultima festa del e nel Peano, insieme a voi, 

alle vostre  famiglie e agli amici e sostenitori del territorio .  

 

A casa nostra  gli incontri si concludono con i saluti. 

 Non volevamo lasciare il discorso interrotto al 7  giugno. 

 Chiunque abbia  soggiornato qui al Peano da adolescente per 

arrivarvi  oggi adulto, per noi non sarà mai un estraneo, né una 

semplice matricola. Quindi non Vi lasceremo andar via senza 

salutarci e senza augurarvi Buona Vita . 

 

Un ultimo gesto di attenzione nei vostri confronti dopo l'esame di 

stato, nei confronti delle  vostre aspettative,delle eventuali  

delusioni, delle gioie, del sollievo. 

 Comunque una prova di vita…  ma  la vita, ragazzi  è davanti.  

Fatene un capolavoro e siate più del vostro destino! 

 


