Carissimi alunni e alunne di terza
avete concluso in questi giorni l’avventura degli esami ma soprattutto
un primo percorso scolastico iniziato con la scuola dell’infanzia, passato
attraverso la scuola primaria e approdato per gli ultimi tre anni alla
scuola secondaria di primo grado, per molti di voi vissuto tutto all’interno
del nostro istituto comprensivo. Dal prossimo anno si cambia…”musica”!
Si passa alla superiori, si intraprende un nuovo viaggio, si conoscono amici
nuovi e si faranno nuove esperienze. Ci dispiace molto non essere riusciti a
ad incontrarci qui a scuola, magari suddivisi per classi e ben distanziati,
ma le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria non hanno reso
possibile tale evenienza. Sarebbe stato bello concludere tutti insieme
un’esperienza che è stata non solo scolastica ma soprattutto umana e
relazionale.
La scuola è stata per voi un luogo in cui avete imparato, studiato, condiviso
emozioni, a volte anche faticato e sofferto; siete stati gratificati per il vostro
impegno e per i vostri sforzi, spesso anche ripresi quando non avete fatto
abbastanza. Avete imparato a stare insieme sperimentando che l’unione ci
rafforza, che da soli si va forse più veloci, ma insieme si va più lontano.
Avete anche compreso che condividere i talenti che ciascuno possiede e
metterli al servizio degli altri, magari più deboli ed indifesi, aiuta a
creare una società più solidale.
L’ ingresso alla scuola superiore segna anche l’inizio di un progetto di vita
in cui si delineano interessi e passioni che potranno orientare scelte
importanti per il futuro. Speriamo che voi possiate far tesoro di quanto
avete vissuto in questi anni mettendo insieme i momenti belli e anche
quelli brutti perché tutte le esperienze insegnano qualcosa.
Vi auguriamo di continuare a crescere sani e belli, per diventare uomini e
donne consapevoli, cittadini responsabili capaci di promuovere stili di vita
sostenibili e culture di pace e di rispetto.
E vi lasciamo dicendovi che
“Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi
ma le impronte che lasci..”
Buona strada !!!
La dirigente scolastica e gli insegnanti di terza

