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“Se ci fosse un momento per osare, per fare la differenza, per iniziare qualcosa che vale la pena fare, è 
adesso. Non per una grande causa, ma per qualcosa che accende il tuo cuore, per qualcosa che è 
d’autentica ispirazione, per un tuo sogno. Lo devi a te stesso, per rendere speciale ogni tuo giorno sulla 
terra. Divertiti. Scava in profondità e riemergi. Respira la vita. Vivi i tuoi sogni!” – Stephen Littleword. 

 
Cari ragazzi e ragazze, 
il giorno del vostro esame per la prestigiosa Certificazione Trinity si sta 
avvicinando; i vostri insegnanti ed io ci sentiamo il cuore pieno di orgoglio per il 
percorso che avete scelto di fare e vi sosteniamo, riconoscendo i grandi sacrifici 
che avete fatto per arrivare fino a qui. 
Avete impegnato pomeriggi del vostro tempo libero, avete trovato il coraggio di 
intraprendere un percorso di studio aggiuntivo, avete dedicato ore in presenza e 
online a prepararvi con tanto impegno e voglia di migliorarvi, come studenti ma, 
soprattutto, come persone che guardano il loro futuro…avete osato per fare la 
differenza! 
Avete affrontato questo percorso come fanno le formiche: non vi siete mai arresi, 
avete guardato avanti, siete stati positivi e avete fatto tutto quello che potevate 
fare. Questo è ciò che, come Scuola, ci sentiamo di riconoscere e valorizzare: il 
vostro impegno, la vostra tenacia, la vostra crescita, indipendentemente dal 
risultato finale. 
Siate orgogliosi di voi stessi come noi siamo orgogliosi di voi e…in bocca al lupo! 
 
Le referenti Trinity 
Ins. Elena Calzighetti 
Ins. Ronchi Lucilla 

La Dirigente Scolastica 
Dr.ssa Maria Rita Meschis                                                                                                                                                                       
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