
12 Settembre 2014 
Silenzio!!! 
Ascolta!!! Parla la scuola…… 
 

Bentornati, bambini miei!!! 
Che nostalgia avevo di voi tutti, mi sentivo sola e il tempo non passava 
mai; mi consolavo con il ricordo delle vostre risate, dei gridolini, dei 
sussurri….. Per voi invece il tempo sarà volato sicuramente! 
So che non tutti “mi amate alla follia” e che tornare a studiare dopo  
l’ estate è molto faticoso, ma voglio dirvi di riprendere col sorriso e con un 
po’ d’ impegno e vedrete che tutto sarà meno pesante. Dovete sapere che 
anticamente la parola “scuola”, che deriva dal greco skole, significava 
“tempo libero”. Provate a pensare a questo e mi amerete un po’  di più!!!! 
Io mi impegno sin d’ ora a rendervi tutto più piacevole, anche se, voi lo 
sapete di sicuro, la vita è fatta anche di momenti poco allegri. 
Io, che sono la scuola da secoli, vi assicuro che questo per voi sarà un 
anno particolare: siederete per l’ ultima volta sui banchi della scuola 
primaria e il mio obiettivo principale è quello di farvela lasciare con 
ricordi indimenticabili e soprattutto, con un enorme bagaglio di 
conoscenze ed emozioni che vi accompagneranno nella vita futura, sia 
scolastica che sociale. 
Ah!!! Come sembra lontano quel “primo giorno di scuola”…. eppure sono 
passati cinque anni!!! Ve lo ricordate? Io sì e molto bene!!! 
Voi già sapete che la cultura è la più grande ricchezza per ognuno di voi 
e sapete anche quanto siete fortunati a poter frequentare la scuola perché 
nel mondo c’ è ancora chi non lo può fare. 



Ho in serbo per voi grandi cose, voglio scuotere al massimo i vostri 
cuoricini affinché emergano quei valori importanti che rappresentano le 
fondamenta della nostra vita e che in questi anni avete tante volte 
imparato a mettere in pratica: amicizia, lealtà, sincerità, solidarietà, 
senso di responsabilità, rispetto ….. 
Tornare a scuola è anche ritrovare i vostri compagni e rivedere le vostre 
maestre che vi assicuro, anche se a volte sono noiose e poco simpatiche, 
lavorano per potervi dare il meglio. 
Ora non mi resta che augurarvi buon anno, buon lavoro, buon 
divertimento con un grande 

In bocca al lupo!!! 
 
         La vostra scuola 
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