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Ai ragazzi e alle ragazze  
classi terze  

 scuola secondaria di primo grado 
 

 

Cari ragazzi e ragazze eccoci quasi in porto, con le fatiche di un 
anno che ci ha messo davvero alla prova! 
Così iniziava la lettera per le classi terze dello scorso 
anno……e ancora questo è l’inizio. 
Ma, vi invito a guardare avanti, a concentrarvi sulle possibilità, a 
guardare con fiducia e speranza il prossimo percorso scolastico 
e il vostro futuro. 
Siate più che mai coraggiosi e desiderosi di mostrare chi siete e 
cosa pensate, di mettere in gioco la vostra positività e la voglia 
di fare, la grinta e un pizzico di sana trasgressione, così tipica 
della vostra età. 
Iniziate dall’esame. 
L’esame è per voi, è lo spazio e il tempo per raccontarvi 
attraverso una vostra passione, un interesse, o un argomento 
scolastico che vi ha coinvolto. 
E’ la passione che vi deve guidare nella scuola e nella vita, e, 
bene lo sappiamo, la passione per qualcosa richiede anche 
impegno, determinazione e sacrificio. 
Che soddisfazione, però, quando si arriva in cima alla 
montagna! 
Lo abbiamo imparato insieme, anche con i vostri docenti e con 
le vostre famiglie in questi anni, soprattutto in questi ultimi due 
faticosi anni, nei quali abbiamo condiviso, ciascuno per la 
propria parte, le difficoltà, e non ci siamo arresi di fronte ad 
ostacoli che, a volte, sembravano insuperabili, abbiamo cercato 
soluzioni, occasioni e opportunità. 
 
Portate con voi questo insegnamento. Non siate mai 
rinunciatari. 
 
In bocca al lupo ragazzi per l’esame e per il vostro futuro. 

 
  

La vostra Dirigente Scolastica 
        Paola Donatella Penna 

 

 

 

“Leggete, studiate, e 
lavorate sempre con etica 
e con passione. 
 
Ragionate con la vostra 
testa e imparate a dire no. 
Siate ribelli per giusta 
causa e difendete la 
natura e i più deboli. 
 
Non siate conformisti e 
non accodatevi al carro 
del vincitore. 
 
Siate forti e siate liberi. 
 
Altrimenti, quando sarete 
vecchi e deboli 
rimpiangerete le 
montagne che non avete 
salito e le battaglie che 
non avete combattuto.” 
 

 
 

Mario Rigoni Stern 
 

mailto:PVIC813007@istruzione.it
mailto:pvic813007@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@icvillanterio.edu.it

