
Cari professori, 

                          siamo giunti ormai alla fine del 
nostro percorso alla scuola media e per dimostrarvi 
l’affetto che proviamo nei vostri confronti vi 
scriviamo questa lettera.  L’anno appena trascorso 
è stato decisamente anomalo, ci siamo ritrovati di 
punto in bianco a casa senza poter passare il tempo 
con i compagni e ascoltare le vostre lezioni in 
classe.  Voi, però, avete fatto del vostro meglio per 
continuare a seguirci nella nostra preparazione 
scolastica e non ci avete fatto sentire soli, per questo 
vi diciamo grazie.  Questa situazione ci ha fatto 
capire quanto sia importante la scuola e negli anni 
a venire faremo del nostro meglio per impegnarci. 
Se abbiamo passato questi anni fantastici è 
soprattutto grazie a voi, alla passione e alla 
dedizione con cui svolgete il vostro lavoro. Grazie 
anche per averci aiutato a crescere e a tirar fuori 
il meglio di noi, ve ne saremo grati per sempre. 

Grazie a tutti i professori per essere sempre stati 
presenti nei momenti di difficoltà e per averci 
aiutato ad affrontarle, grazie per averci fatto 

capire che scuola è anche relazionarsi con gli altri, 
grazie anche per averci sgridato quando 

sbagliavamo, facendo in modo di rimetterci sulla 
retta via, Constantin  

Vi ringrazio tanto per l’aiuto e i consigli che mi 
avete dato, soprattutto in questo periodo “insolito”. 

Grazie davvero di cuore, Daniel 

Carissimi e carissime prof, sono arrivati gli ultimi 
giorni così speciali. Non è possibile che sia passato 



tutto così in fretta, eppure è tutto vero!  Si può solo 
dire che ci si vuole tutti molto bene! Grazie 
professori per avermi fornito conoscenze e 

supporto morale che custodirò dentro di me nel 
percorso della mia vita. Grazie di tutto! Mi 

mancherete tutti… Questo sarà solo un arrivederci, 
ma non vedersi tutti i giorni farà sicuramente un 

certo effetto. Grazie di tutto!! Sara Amzil  

Si sta avvicinando la fine di questo percorso, ci 
sarebbe piaciuto poter avere nei nostri ricordi la 

gita di terza media, con tutti i compagni e con voi 
professori che ci avete sempre accompagnato, con 

spiegazioni e anche con tante battute e 
divertimento. Siamo stati fortunati ad avervi 

come prof. Vi porteremo sempre con noi 
ricordando le vostre parole di incoraggiamento. 

Grazie alle migliori prof, Gabriele e Filippo  

Vi ringrazio, prof, per la pazienza che avete avuto 
con me in questi tre anni, grazie per esservi fidate 

di me e di essere state sempre sincere, mi avete 
aiutato ad essere una persona migliore e spero di 
non avervi mai deluso, mi mancherete. Er Bodo  

Grazie perché siete state delle persone 
comprensive, pazienti e utilissime per tutti noi e 

sarà molto difficile dimenticarsi di questi 
incredibili tre anni passati insieme che ci hanno 

fatto crescere molto, Francesco 

Ringrazio tutti voi docenti per avermi fatto 
trascorrere tre anni meravigliosi, di tanto studio, 
ma anche di tante emozioni. Vi porterò sempre nel 

mio cuore, Federico 



Vi vorremmo ringraziare moltissimo perché in 
questi anni ci avete aiutato a crescere e maturare, 

senza mai smettere di sorridere, trasmettendo 
anche a noi la vostra allegria. grazie mille per 

questi tre anni trascorsi insieme, Chiara e Nursen 

Cari prof, anche quest’anno scolastico è finito e con 
questo abbiamo finito anche la terza media… Il 

prossimo anno andrò in una scuola diversa. voglio 
ringraziarvi per tutti i vostri insegnamenti che 

porterò sempre con me. non mi dimenticherò mai 
di voi. la nostra classe non è stata molto semplice 
da seguire, abbiamo fatto molti sbagli. Ho capito 
che il lavoro dell’insegnante è molto difficile, ma 
spero di diventare un’insegnante brava quanto 

voi, Arshpreet 

Vi ringrazio per la comprensione e l’aiuto 
ricevuto, per avermi fatto sentire parte del 

gruppo, nonostante io sia arrivato solo quest’anno. 
Grazie a voi porterò con me dei bei ricordi e degli 

insegnamenti importanti. Grazie, Stefano 

Voi prof siete sempre state disponibili, 
comprensive e ci avete sempre aiutato nei 

momenti di difficoltà. Sono stati tre anni intensi, 
ma allo stesso tempo stupendi che ci porteranno 

molte soddisfazioni in futuro, Simone 

Cari professori, in questi tre anni siamo diventati 
grandi e abbiamo anche imparato a crescere. ci 

dispiace molto lasciare la nostra scuola, ma 
dobbiamo continuare il nostro percorso. Vi siamo 
veramente riconoscenti per tutto quello che avete 

fatto per noi in questi anni. ci auguriamo che 
grazie ai vostri insegnamenti potremo diventare 

veramente qualcuno di importante. Per voi, 



un'unica parola che ha un profondo significato: 
grazie! Diego e Anas B.  

Ringrazio molto i professori per questi tre anni 
divertenti, collaborativi e impegnativi. Grazie ai 

vostri insegnamenti sono cresciuto molto e di certo 
non mi scorderò mai di voi e di tutti i momenti 

passati insieme, Anas E. 

Vi ringrazio per questi bellissimi anni passati 
insieme a voi, mi sono serviti a maturare 

ulteriormente e ad imparare cose nuove. Mi 
dispiace aver finito questi tre anni in questo modo, 

ma comunque auguro buona fortuna a tutti voi. 
Sarete sempre nel mio cuore, Nicola 

Vi dico grazie per questi fantastici anni passati 
insieme, ci sono stati periodi difficili, ma con 
l’aiuto dei miei compagni e di voi prof. sono 

riuscito a maturare e diventare una persona più 
seria. Non mi dimenticherò mai di questi anni 

passati insieme a voi, Gurminder  

 

Un grazie di cuore a tutti voi professori che mi 
avete sempre sostenuto, aiutato e corretto. Grazie 
perché siete sempre stati comprensivi e pazienti, 
ma allo stesso tempo divertenti e instancabili. Di 
questi tre anni mi resterà un’esperienza unica e 

indimenticabile che conserverò nei miei ricordi per 
sempre. Giulia 
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