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Se partirai per Itaca
ti aspetta un lungo viaggio
un mare che ti spazza via
i remi del coraggio
la vela che si strappa
e il cielo in tutto il suo furore
però per navigare solo ragazzo
basta il cuore
si tratta di vivere
non di arrivare primo
e al diavolo il destino
e se non potrai correre
e nemmeno camminare
ti insegnerò a volare
ti insegnerò a volare

Ai ragazzi e alle ragazze
classi terze
Scuola Secondaria di 1° grado

Siete al vostro ultimo anno in questo Istituto e vi state
preparando ad affrontare, per la prima volta, un esame.
L’esame di Stato è un passaggio importante, è una delle
tappe del vostro lungo viaggio di crescita che vi porterà a
frequentare la scuola superiore da voi scelta, il lavoro e…. la
vita; vi ritroverete, sempre più spesso, a prendere decisioni
in modo autonomo.
A voi ragazzi e ragazze l’augurio di essere viaggiatori
curiosi, instancabili e coraggiosi.
Curiosi di apprendere, imparare, conoscere. E quale
strumento migliore dello studio per fare tutto ciò!
Sperimentate e ricercate nuove soluzioni, nuove idee, con
(dalla canzone ” Ti insegnerò a
consapevolezza, ma anche con quella caparbietà e quel
volare” Vecchioni e Guccini)
guizzo di fantasia e originalità, che spesso vi
contraddistingue.
Se vi sarà possibile, viaggiate, la vostra meta sia l’Europa, e
lo sia anche come orizzonte culturale.
Instancabili nell’affrontare fatiche e difficoltà che certamente incontrerete. Non è necessario arrivar
primi ma, mettercela tutta per essere il meglio di ciò che si è.
Coraggiosi nell’affrontare le sfide, a volte dure, che la vita vi porrà, consapevoli della ricchezza che è
in ciascuno di voi. Trasformate le doti e le abilità personali in bene per la società, come avete
sperimentato nel nostro istituto attraverso la partecipazione diretta o indiretta al Consiglio Comunale dei
Ragazzi.
Partite per Itaca, per il vostro viaggio!
I vostri docenti hanno cercato di consegnarvi i remi, insegnato a gestire le vele e a volare, vi invito a
ricordare con affetto le esperienze vissute insieme.
Salutandovi, vi faccio i miei auguri per il vostro domani, e soprattutto per gli esami che andrete ad
affrontare.
In bocca al lupo a tutti!
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