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IL TUO NOME IL TUO MESSAGGIO PER GLI ALUNNI DI     

QUINTA 

Gaia Io posso solo dirvi che i tre anni di medie saranno i più belli 

perché crescerete o, come dice mia mamma, diventerete 

adolescenti  e avrete più responsabilità. Ovviamente il 

percorso delle medie sarà più difficile rispetto alle 

elementari, ma sarà il più bello. Il mio consiglio è quello di 

impegnarvi nello studio e, anche se prenderete un brutto 

voto, non preoccupatevi, perché le prof saranno sempre 

vicino a voi. Dopo questo, vi auguro buona fortuna. 

Lorenzo Buona fortuna, state sereni e studiate, perché le 

professoresse così saranno felici. 

Vittoria Io posso augurarvi buona fortuna… Non posso dirvi che 

sarà facile per tutti, ma sarà comunque un'emozionante 

avventura che non vi dimenticherete.  

Giovanni B. Il mio consiglio è di stare sempre attenti a quello che 

spiegheranno le prof, così sarà tutto più semplice. 



 

Angelo Amici e professori coloreranno l’anno scolastico che verrà. 

Esperienze belle e brutte si incroceranno, ma non perdete 

mai la voglia di sorridere e imparare. 

Daniela Il mio consiglio è di cominciare questa nuova avventura con 

grande impegno e serietà e di fare i compiti sempre. 

Giovanni C. Vi auguro di divertirvi molto senza dimenticare il rispetto 

e l'impegno. 

Vanni Io vi faccio un in bocca al lupo e non arrendetevi mai. 

Gloria Il mio consiglio è di cominciare al meglio questa avventura 

e di ascoltare sempre le prof. 

Fabrizio Vi auguro buona fortuna, perché la prima media non è 

difficile, ma se non si studia le verifiche non vanno tanto 

bene. Comunque studiate, perché serve sempre. 

Andrea Volevo augurarvi un in bocca al lupo e di ascoltare sempre 

le prof. 

Nicole Ogni inizio è un'emozione e anche andare a scuola dà delle 

emozioni particolari. Ragazzi state sereni, saranno tre anni 

pieni di avventure e di scoperte nuove. Certe emozioni 

bellissime si provano solo qua :) 

Matilde Io vi faccio un grandissimo “in bocca al lupo”, ma so che non 

servirà perché, grazie alla vostra forza, siete riusciti a 

terminare la scuola elementare e, con la stessa forza, 

riuscirete a ripartire, andando incontro a un mondo tutto 

da scoprire. 

Mattia Cari Amici, state per iniziare una nuova avventura. Siate 

felici, perché noi sapremo accogliervi nel migliore dei modi 

assieme a tutti gli insegnanti. Ora siete grandi... in tutti i 

sensi! 

Malissa Anche se le scuole medie sono più impegnative delle 

elementari, ci sono cose interessanti da imparare e 

scoprire. Buona fortuna! 

Leon Cari ragazzi non preoccupatevi, perché con un po’ di 

impegno ce la farete. Come avete superato le elementari, 



 

supererete anche le medie. “Forza ragazzi”! Un grande ciao 

e non vedo l’ora di vedervi.                           

Li Io penso che siete molto bravi e non vi serve tanto studiare 

se ascoltate bene le prof, così avete già studiato metà del 

compito. 

Anna Il mio consiglio per voi è che passiate questo passaggio con 

serietà, ma anche con tranquillità, perché con un po' di 

voglia ce la farete. 

Sara Cari compagni, vi auguro di passare questo passaggio con 

serenità e tranquillità, perché questa avventura è molto 

bella e positiva, farete molte nuove amicizie e scoprirete 

cose che prima non sapevate! E soprattutto, con l’impegno 

e la costanza nel fare i compiti assegnati, non avete di che 

preoccuparvi! Un grande “in bocca al lupo” a tutti! 

 


