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A TUTTO IL PERSONALE 

A TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

Carissimi, 

 

a conclusione delle diverse cerimonie di inaugurazione dell’anno scolastico 2016/2017 a cui ho 

partecipato desidero porgere il mio augurio a tutti voi di buon anno scolastico non avendo avuto la 

possibilità, considerata la grandezza della nostra scuola, di farlo personalmente in ciascun plesso 

scolastico. 

Come ho avuto modo di dire a coloro che ho avuto il piacere di incontrare nel corso delle singole 

celebrazioni inaugurali, ciò che vi auguro è di vivere questo nuovo anno imparando ad apprezzare la 

cosa più preziosa che tutti noi possediamo: il tempo. 

Vi auguro tempo per apprezzare ogni istante della vostra vita. Il tempo è un dono che bisogna 

imparare a cercare; il tempo è un tesoro che bisogna imparare a non dissipare. 

Per questo ho pensato di dedicarvi come mio augurio una poesia scritta da una poetessa tedesca – 

Elli Michler – scomparsa di recente, proprio dal titolo Ti auguro tempo e che recita così: 

 

 

“ Non ti auguro un dono qualsiasi, 

ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. 

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. 

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, 

ma tempo per essere contento. 

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché te ne resti: 

tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guadarlo sull'orologio. 

Ti auguro tempo per guardare le stelle 

e tempo per crescere, per maturare. 

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. 

Non ha più senso rimandare. 

Ti auguro tempo per trovare te stesso, 

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.” 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 


