
Cari compagni che state oltrepassando il varco per raggiungere nuovi orizzonti,  

noi più piccoli vogliamo salutarvi in modo particolare:  

scriviamo  alcune righe per dimostrarvi tutto il nostro  affetto e la nostra stima. 

Sono trascorsi tre anni e sembra ieri che entraste nelle classi della Scuola Secondaria di I Grado, così insicuri e 

spaventati. Il vostro percorso è stato il più difficile della storia contemporanea. Avete provato sulla vostra pelle 

i timori, le ansie, la solitudine e la distanza fisica. Avete imparato che le cose più belle sono la Famiglia e 

l’Amicizia. Siete riusciti a rinascere dalle macerie di una Pandemia. 

Siamo orgogliosi di voi, della vostra capacità di resilienza, perché avete saputo trarre sempre il lato positivo da 

qualsiasi situazione.  

Avete anche rappresentato egregiamente il nostro Istituto Comprensivo, impegnandovi in prima linea, a 

partire dal Sindaco Junior, ci avete sensibilizzato su tutto ciò che di bello possiamo trovare intorno a noi. Avete 

dato esempi di Solidarietà, Inclusione, Accoglienza, Forza e Coraggio.  

Avete spronato tutti con la vostra allegria, rendendo più liete le ore a Scuola con la giusta spensieratezza . 

Avete tracciato strade dove c’erano ostacoli. Avete lavorato per migliorare l’Ambiente, come tutti i giovani di 

oggi e ci avete creduto! Avete capito che dove c’è la Legalità si trova anche la Libertà. 

E’ vero: ci sono stati momenti in cui qualcuno di voi ha commesso degli errori, ma questo fa parte della crescita. 

Chi cade e poi riesce a rialzarsi è colui che matura dentro di sé la consapevolezza del conoscere, del conoscersi 

e anche del ri-conoscersi per poter gestire al meglio la propria vita. 

Vi siamo grati per tutto e vi auguriamo di mantenere sempre le vostre abitudini e i comportamenti positivi, 

perché diventeranno i vostri “valori”. 

 Credete sempre nei sogni, realizzateli e ricordate queste parole di Albert Einstein:  

“Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità” 

BUONA VITA A TUTTI. 
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