
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ornago, 14 Giugno 2022 

 
Carissime ragazze e carissimi ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado,  

 
Anche per Voi è arrivata la fine di un percorso scolastico, durato ben otto anni. Una porta che si chiuderà con gli 

esami di Stato per il ciclo di prima istruzione, ma che Vi darà l’opportunità di aprirne una nuova, cominciando così un altro 
meraviglioso viaggio.  
 

Questi anni vissuti tra i banchi di scuola Vi hanno permesso di tessere relazioni, legami, che porterete sempre con 
Voi e che non Vi abbandoneranno mai più. Tutte le persone che avete incontrato su questo cammino, dai docenti ai 
collaboratori e al Dirigente Scolastico, Vi hanno aiutato a fare tanti piccoli passi e raggiungere questa importantissima meta. 
 

Di certo questo periodo è stato molto determinante anche nei rapporti sociali, visto che la Pandemia, per ben due 
anni ha fatto in modo che si vivesse tutto a distanza. Ma rivedendoVi tutti insieme, al Ballo di Fine Anno, ho capito che Voi 
siete stati più forti e che questo Vostro legame è diventato ancora più resistente, più intenso.  
 

Vi auguro il meglio dalla vita, Vi auguro di vivere intense emozioni in ogni situazione che dovrete affrontare e Vi 
auguro di poter realizzare i Vostri sogni. Perseguiteli sempre e cercate di non tralasciare mai nulla, di vivere pienamente ogni 
attimo che saprete di certo cogliere.   
 

Che possiate superare in modo sereno e tranquillo questi esami, che sono il coronamento di questa grande 
avventura chiamata SCUOLA.  

 

Vorrei concludere con il dedicarVi questo bellissimo pensiero, scritto dalla poetessa Elli Michler e con l’augurarVi 
uno dei doni più belli che esistano: il TEMPO: 

 
Non ti auguro un dono qualsiasi, 

ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 

se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. 
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. 
Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre, 

ma tempo per essere contento. 
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché te ne resti: 
tempo per stupirti e tempo per fidarti 

e non soltanto per guardarlo sull'orologio. 
Ti auguro tempo per contare le stelle 
e tempo per crescere, per maturare. 

Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare. 
Non ha più senso rimandare. 

Ti auguro tempo per trovare te stesso, 
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 
Ti auguro di avere tempo, 

tempo per la vita. 
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