
Avete presente quando nella vostra testa ci sono un sacco di pensieri da non riuscire a tramutarli in 

parole? Ecco io sono esattamente in questa situazione: nella testa tanti pensieri, nel cuore tante 

emozioni e l’unica parola che riesco a concepire è un enorme grazie! Grazie per avermi supportata e 

sopportata, grazie per la disponibilità, grazie per i sorrisi, grazie per i caffè, per le chiacchiere, per i 

complimenti e per le critiche, si insomma, grazie per tutto! Grazie perché se siamo riusciti a fare tante  

cose il merito è di tutti coloro che si sono messi in gioco, di tutti quelli che ci hanno creduto…e 

ripensandoci di cose, da quando è iniziata la mia avventura come Presidente del Comitato Genitori 

Tommaso Grossi, ne abbiamo fatte: l’evento di istituto, gli open day, i sabati dell’accoglienza, le 

tombolate, le colazioni, i balli delle terze…e quest’anno anche l’imbiancatura dei bagni e l’impianto 

audio per l’auditorium. Siamo una squadra vincente, una squadra che vede i suoi componenti 

cambiare (per ovvie ragioni), ma che fino a che alla base avrà la voglia e la gioia di fare qualcosa di 

bello e, perché no anche di grande, per i nostri ragazzi, vincente resterà sempre. Io, di questa squadra, 

ho avuto la fortuna di essere il capitano per quasi due anni e mezzo e anche per questo devo ringraziare 

tutti coloro che, votandomi, mi hanno dato questa opportunità. Ora cederò la fascia, conscia di 

lasciarla in buone mani e mi porterò nel cuore tutte le emozioni condivise con voi, con i docenti e con 

i ragazzi. Vorrei solo ricordare come il Comitato Genitori sia formato da tutti i genitori, non solo dai 

rappresentanti di classe, per cui non abbiate paura di collaborare vi assicuro che ne vale davvero pena! 

Che altro dire se non ancora una volta grazie?  

Grazie a chi c’è stato, grazie a chi c’è e, soprattutto, grazie a chi ci sarà! 

 

Sabrina 

 


