
LICEO “G. MARCONI” 

Da Noi per Voi 
Lettera di accoglienza delle classi seconde ai nuovi arrivati di classe prima 

 

Buongiorno ragazzi e benvenuti nel nostro e adesso vostro liceo.                                         

 Nei primi giorni di scuola vi è stato proposto un percorso di accoglienza diverso dagli anni 

passati a causa del “Covid-19”. Infatti, quest’ anno, non siamo stati noi studenti di seconda 

ad accogliervi, ma lo hanno fatto i professori e, per questo, abbiamo deciso di scrivere 

questa lettera per salutarvi e rassicurarvi. 

Vi sarà capitato spesso di parlare del liceo come una cosa “paurosa”, “impossibile”, con 

insegnanti troppo severi, studio faticoso e niente divertimento, invece vogliamo dirvi di non 

avere paura, perché le scuole superiori non sono come vi dicevano alle scuole medie, anzi 

per alcuni aspetti sono anche meglio.  

Un anno fa eravamo noi al vostro posto e avevamo molta ansia. All'inizio vi troverete un po' 

spaesati, ma è normale. Preparatevi a sentirvi dire: “Mascherina ragazzi!”, “rispettate le 

regole”! Il rischio pandemia ci renderà tutto un po’ difficile, ma nonostante le norme di 

sicurezza, ci sarà sicuramente la possibilità di divertirsi e fare nuove conoscenze oltre ad 

imparare cose nuove. 

  I professori sono molto bravi e disponibili. Molti di loro instaurano un rapporto di fiducia 

reciproca con gli studenti, e spendono con intelligenza e passione la propria esperienza e 

le proprie energie, donando a noi studenti i loro insegnamenti che serviranno per crescere 

e imparare nella nostra vita.   

Cercate di non trascurare lo studio, senza quello non si va da nessuna parte. 

Ispiriamoci insieme al grande Nelson Mandela che disse: “Una buona testa e un buon cuore 

sono una combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi una buona lingua o una penna 

colta, allora hai davvero qualcosa di speciale”.  

Questa frase secondo noi racchiude perfettamente il significato di dedizione ed impegno 

che a scuola deve essere sempre presente perché crediamo che, riprendendo una frase di 

Malcom X, “La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a 

coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”. 

 Per voi quest’anno è un passo molto importante nella vostra vita; entrare alle superiori vi 

lancia nel mondo degli adulti, vi responsabilizza, vi farà crescere, perciò cercate di creare 

un gruppo classe affiatato e soprattutto non fermatevi davanti alle difficoltà, ma impegnatevi 

a superarle e ad andare avanti tutti insieme. Quindi non buttatevi giù per un brutto voto o un 

argomento non capito: andate avanti e trovate una soluzione, miglioratevi! 

Durante questo anno imparerete a conoscervi e nasceranno ben presto nuove amicizie 

all’interno del gruppo classe. Curate il dialogo e la sincerità per non creare gruppetti, così 

da essere uniti e andare avanti tra risate e libri. 



Questa è un'età in cui ci si sente troppo piccoli per alcune cose e troppo grandi per altre. 

Questi 5 anni che avete davanti possono intimorirvi, ma se vi supportate e aiutate l'un l'altro, 

sarà tutto più facile.  

Un sorriso amico fa sempre piacere, soprattutto se ci sentiamo un po' spaventati. 

Quest’anno non sarà un anno come gli altri, non sarà un anno facile ma sarà un anno che 

ricorderete per sempre. L’inizio del Liceo segna (o almeno per molti di noi è stato così) 

l’inizio di un cambiamento in meglio: nessun vi dirà come e quando avverrà, ma appena 

succederà sarete i primi a saperlo. 

Per questo motivo vale veramente la pena di iniziare questa nuova esperienza con i vostri 

nuovi compagni di viaggio.  

Cari ragazzi e ragazze, benvenuti in questa   grande famiglia dove si possono condividere 

le proprie idee e i propri sentimenti. In questa scuola abbiamo trovato molto rispetto, 

condivisione, solidarietà e disponibilità anche per chi si trova a vivere alcune difficoltà.  

È il vostro primo anno, allontanate le preoccupazioni, siate liberi di essere voi stessi, fate 

amicizia con tutti i compagni, rispettatevi a vicenda, comunicate, condividete interessi e, 

ultimo ma non per importanza, non dimenticatevi di essere una classe, siate uniti. 

Godetevi il vostro primo anno del liceo! 

Anche se non possiamo esservi vicini fisicamente, vogliamo farvi sapere che per qualsiasi 

chiarimento o consiglio su come affrontare questo particolare anno scolastico, noi siamo e 

saremo sempre a vostra disposizione.  

Un grandissimo in bocca al lupo a voi che iniziate questa nuova avventura,  

 

 

buon anno             buona fortuna a tutti                   con affetto 

un immenso abbraccio        benvenuti            vi auguriamo un inizio felice 

andrà tutto per il meglio! 

 

 

Gli studenti e le studentesse, vostri compagni e compagne, delle classi 

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2I, 2L 

 

 

 

La Scala, 21 settembre 2020 


