
Bagnolo Mella, 8 giugno 2021 

 

È arrivato l’ultimo giorno di scuola, la campanella suona e un altro anno finisce. 

È stato un anno difficile, il Covid ha impedito a tutti noi di vivere a pieno molte esperienze, 
ma ci ha anche insegnato tanto a capire quali sono davvero le cose importanti. 

Ogni momento, in questo anno e di ogni anno passato, è un passo in più di crescita per 
tutti, bambini, ragazzi, genitori, docenti. Ogni momento è importante e va ricordato: le 
risate con i compagni, i litigi, le incomprensioni, le soddisfazioni, il sostegno di chi ci è 
stato vicino nei momenti di difficoltà e sì, anche i brutti voti, perché a volte arrivano e ci 
insegnano che si può cadere, ma con coraggio e impegno ci si può e ci si deve rialzare. 

Tanti volti, tante storie da raccontare e da ricordare all’interno della scuola, gli amici che vi 
accompagneranno nel vostro percorso, quelli che forse perderete per poi rincontrare, i 
momenti in classe tra risate e “prof, no, no, non interroghi me”. 

Tutto, assolutamente tutto ciò che si è vissuto, è importante e ha un valore perché ci aiuta 
a crescere. 

Un ringraziamento va a tutti perché, nel bene e nel male, tutti hanno contribuito ad 
arricchirci come persone, alla Dirigente, ai docenti, ai bidelli, alla segreteria, ai ragazzi e a 
noi genitori. 

Docenti, genitori: i ragazzi sono tutti diversi e ognuno di loro ha le sue qualità, i suoi punti 
di forza ed anche i suoi punti di debolezza. Fate sempre in modo che i punti di forza siano 
valorizzati, sosteneteli, credete in loro sempre, perché loro rappresentano il nostro futuro, 
il nostro domani e ora più che mai hanno bisogno del nostro sostegno per crescere. 

Ai ragazzi di terza: si conclude un percorso importante per voi e lo so, ora ci sono gli 
esami di Stato e, anche se avete un po’ paura, va bene. Significa che per voi questo 
passaggio è importante e gli state dando il giusto valore; è il vostro primo esame, ma 
ricordate che di fronte avrete i vostri docenti e la Dirigente che conoscete. Loro sapranno 
sostenervi. 

La paura si affronta attraversandola e so che uscirete da quella stanza quel giorno con un 
sorriso sul viso, consapevoli di avercela fatta. 

Qualsiasi scuola abbiate scelto per il vostro futuro, sappiate che ogni scelta è importante. 
Noi adulti abbiamo bisogno di tutti voi, che un giorno siate medici, tecnici informatici, 
docenti, fornai, elettricisti, meccanici. Siete tutti importanti. Ciò che conta, più dei voti, è 
che siate e diventiate belle persone, che cresciate ogni giorno con la consapevolezza di 
un’esperienza, un insegnamento, un arricchimento e dei valori in più. 

A voi affidiamo il futuro, un grande in bocca al lupo. 

 

La Presidente del Consiglio d’Istituto 
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