
Enna 9 giugno 2021 

Ultimo giorno di scuola… 

 

Cari ragazzi, 

oggi è una giornata molto emozionante...il saluto alle  quinte! 

Un percorso di vita si è appena concluso per voi e uno nuovo si sta 

aprendo. 

Oggi vogliamo ringraziarvi.  

per le vostre facce buffe che in cinque anni abbiamo visto cambiare, 

per la vostra allegria, 

la vostra scanzonatezza.  

Ma anche oggi abbiamo preparato una lezione…davvero l’ultima! 

Non date nulla per scontato, impegnatevi sempre per meritare tutto ciò 

che vi viene offerto e non abbiate mai paura di esprimere i vostri 

sentimenti. 

Ricordate, però, quella parolina magica che è stata oggetto di tante 

nostre conversazioni: il rispetto,  

per voi stessi e per gli altri. 

Rispettate ruoli, valori, sentimenti e diversità, ma abbiate anche 

rispetto per voi stessi, perché mai possiate diventare le marionette di 

qualcun altro. 

E leggete, leggete tanto, perché sapere rende liberi. 

E ridete, di voi stessi prima di tutto, affinché le risate degli altri non 

possano ferirvi e della vita in genere, perché è bella e vale sempre la 

pena di essere vissuta e con il sorriso sulle labbra si affronta meglio. 



Non fatevi sconfiggere mai dalle difficoltà della vita…  

Crescerete  ma restate sempre puri come solo i bimbi sanno essere e 

volate alto sulle ali del mondo. 

E ricordatevi anche che essere giovani non è mai uno scudo, una licenza 

per essere sciocchi, per non prendersi le proprie responsabilità, per 

piccole che possano essere. 

Ora ci aspettiamo da voi che diventiate dei campioni; perché come in un 

tutorial dei videogiochi che tanto amate, vi abbiamo insegnato i 

“comandi”, ma adesso tocca a voi giocare la vostra partita. 

Impegnatevi, anche quando non ne avete voglia, perché questo round si 

gioca in un solo giro e la posta in palio è alta: la felicità. 

Ed è questo che vogliamo augurarvi ora salutandovi: siate felici, non 

sereni, ma felici proprio, di quella felicità che fa ridere a crepapelle. 

E per esserlo siate sempre voi stessi, scegliete cosa volete essere e siate 

il meglio di ciò che avete scelto. 

Siate la persona che avreste piacere d’incontrare e trattate gli altri 

come volete essere trattati. 

Adesso, dopo l’ultima paternale  vi abbracciamo tutti virtualmente ! 

Ma passata l’estate non vi scordate di noi, perché con il tempo e gli 

anni probabilmente assoceremo a fatica qualche nome a qualche faccia, 

come spesso succede a noi insegnanti, ma non vi dimenticheremo mai. 

Fatevi valere, mi raccomando!  

Un abbraccio 

Le vostre maestre 

 


