
 

 

 
 

Attività di accoglienza alunni di quinta primaria 
anno scolastico 2019/20 

 
DA NOI … A VOI 

 
IL TUO NOME IL TUO MESSAGGIO PER GLI ALUNNI DI  

QUINTA 

Nicolas Vi auguro un gran in bocca al lupo. 

Lisa Vi auguro di vivere tutti i momenti con 
gioia, insieme alle persone a cui volete 
bene. 

Rayane Vi auguro felicità nel prossimo nuovo 
anno scolastico! E vi faccio anche un in 
bocca al lupo. 

Manuel Spero che nel primo anno di scuola 
secondaria vi divertiate come mi sono 
divertito io quest’anno! 



 

 

Vittoria Siate sempre felici anche in questi 
giorni tristi, in bocca al lupo. 

Gaia Non abbiate paura anche se la scuola 
secondaria può sembrare più 
complicata di quella primaria perché 
comunque ci saranno sempre le 
professoresse ad aiutarvi. 

Damiano  Ragazzi, anche voi  a settembre ormai 
qui! Preparatevi a una nuova avventura! 
Tutto sarà fantastico! 

Tiziana Vi consiglio di prepararvi un po’ durante 
le vacanze estive ma non 
preoccupatevi. Io mi sono trovata bene 
alle scuole secondarie e sono sicura 
che vi troverete bene pure voi. 

Elisa Ciao ragazzi, non vi preoccupate! 
Quando si è alla scuola primaria, le 
scuole secondarie ti paiono un incubo 
ma, in realtà, io quest’anno mi sono 
divertita un mondo e mi sono fatta un 
sacco di amici,eppure ero di un’ altra 
scuola!! 
Quindi non preoccupatevi,state tranquilli 
e buona fortuna!!! 

Gianandrea Vi aspettiamo e ci vedremo tutti a 
settembre per l'inizio di una nuova 
avventura e nuove amicizie!  



 

In bocca al lupo.  

Simone Lo so che la scuola secondaria può 
sembrare difficile e fare paura ma vi 
giuro che non è così. 
Ci vediamo presto!! 

Aurora Le scuole secondarie possono 
sembrare un incubo e, in effetti, forse 
un po’ lo sono ma solo all’inizio, per 
riuscire a prendere il ritmo. Potrete 
anche avere un po’ paura come ce 
l’avevo io, ma poi tutto passa. Ma la 
cosa più bella è… poterti muovere da 
solo in bici. 

Mathias Vi auguro pace e tranquillità alle scuole 
medie 

Erika Vi auguro un buon anno nella scuola 
secondaria. Anche se la scuola sembra 
difficile e brutta, sotto le professoresse 
si nasconde un mondo di momenti 
gioiosi, tristi, faticosi ma soprattutto 
belli. Siate sempre felici anche nei 
periodi difficili  e in bocca al lupo!  

Dennis Vi auguro un buon anno da tutti noi e 
speriamo che a voi questa nuova 
avventura vada meglio che a noi. 
Buona fortuna  

Emma Se fossimo in una circostanza normale, 
vi direi di godervi le elementari fino 



 

all’ultimo e poi buttarvi a capofitto nella 
nuova scuola, ma visto che non siamo 
in una situazione normale, vi dirò solo di 
buttarvi a capofitto nella nuova scuola. 
Buona fortuna! 

Melissa Un grande passo vi aspetterà, dalle 
elementari alle medie, fatevi coraggio, 
non abbiate paura, perché alla fine sarà 
come aver fatto un’avventura stupenda. 

Andrea  Fatevi coraggio e buon anno scolastico 

Jiaxin Vi auguro che voi abbiate continuato ad 
avanzare nel nuovo anno scolastico! 

Anita Cari ragazzi, non abbiate paura di 
sbagliare a dire le cose o a fare un 
esercizio, provate comunque e, se 
sbagliate, avete sempre dei compagni 
di classe pronti a rispondere e ad 
aiutarvi. 
Un abbraccio forte, ci vediamo a 
settembre. 

Sharon Ciao ragazzi, probabilmente alcuni di 
voi avranno sentito dire da ragazzi/e 
che le medie sono un incubo, ma 
secondo me, invece, loro dicono questo 
solo per il fatto dei voti. Ad esempio, 
quando torni a casa con un 5 i tuoi 
genitori ti sembreranno due dei del 
giudizio universale: per questo poi 



 

sentirai dire che le medie sono un 
incubo. 
Oppure per i compiti, ma quello è uno 
dei cambiamenti che farete nel corso 
del nuovo percorso scolastico. 
 Oltre  questi cambiamenti non c’è nulla 
da temere e, comunque vada,  noi ci 
saremo per accogliervi nella nuova 
scuola :) 

 


