
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggi di ringraziamento di WhatsApp inviati da alunni e insegnanti al ritorno da Londra nei giorni 4 e 5 ottobre, 2014 

WhatsApp ‘Thank You’ messages sent by pupils and teachers on 4
th  

& 5
th

 October, 2014 on return from London. 

 

11. Vi ringrazio davvero di cuore per questa bellissima esperienza, resterà x sempre un 

magnifico e felice ricordo di un momento condiviso con persone e prof fantastici!  Grazie ❤ 
 

1. Ragazzi approfitto per dirvi che sono stata 

veramente bene in questo mese, siete delle persone 

stupende. Grazie di tutto, vi voglio bene…❤ 

 

2. Grazie veramente di 

tutto… è stata 

un'esperienza 

magnifica, non la 

dimenticheremo mai 

❤!!! 

 

3. Grazie mille professoresse per aver reso 

possibile questa meravigliosa esperienza, per 
averci aiutati, sostenuti e accolti nel migliore 
dei modi. Grazie mille per queste 4 settimane 

all'insegna del divertimento, apprendimento e 

di crescita. grazie! ❤ 

 
5. Grazie davvero è stato uno dei mesi migliori della mia vita! Non lo 

dimenticherò mai, davvero ... ❤❤  

ps: anche io sono andata in pizzeria, hahahha! 
 

4.Grazie ragazzi. Bellissimo messaggio. 

8. Grazie alle prof per il 

braccio di ferro con la twin!!!  

Siete forti, e grazie a tutti per 

la piacevole compagnia, 

inclusa la cangera 

7. Grazie mille prof ☺ 

è la pura e santa verità! 

9. Grazie a 

tutti per la 

pazienza e 

l'affetto. 

10. What else can I say! G. has said it all. We spoke on 

the plane & remarked how lucky we were to have had u 

as a group. You r the best!  

Don't forget, I am still waiting for your 'writings'. Good 

night & sweet dreams. 

12. Quando penserò a Londra sarà un ricordo che mi renderà felice oltre che 
nostalgica...ho potuto conoscere meglio chi già conoscevo e fare nuove amicizie 

meravigliose ..ognuno di voi mi ha dato qualcosa grazie di tutto a tutti alle prof soprattutto 
che hanno fatto il meglio per noi ♥ sogni d'oro a tutti mi mancherete. 

 

6. Grazie a voi siete stati fantastici. Se 
qualche volta vi abbiamo ripreso è solo 
perché volevamo il meglio da voi. Non 
dimenticheremo mai questa esperienza  
anche noi. Bravi a tutti i magnifici 16. 
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16. Ragazzi mi mancate! Ne approfitto per 

ringraziare le professoresse per questo 

mese fantastico e per la compagnia e le 

attenzioni che ci hanno dato! Grazie 

veramente di cuore è stato fantastico, 

un'esperienza indimenticabile! ❤ 

 
 

14. Quando mi sono svegliata, e questa cosa è tristissima, credevo che dovessimo andare in gita, 

haha! 

19. Prof è stato tutto perfetto! 

Grazie di tutto❤ 

20.  A colazione 6 fette di burro e jam. 

21. Grazie a tutti per questa magnifica 

esperienza! Non dimenticherò mai tutti i bei 

momenti passati insieme…siamo stati uniti 

come una famiglia ❤ 

 

15. Un grazie speciale alle 

professoresse che hanno reso 

questa stupenda esperienza 

possibile, aiutandoci nel 

migliore dei modi. Un bacio 

fortissimo. ❤ 

 

18. Certo che ce ne siamo accorti e vi ringraziamo tantissimo ci avete reso 

questo viaggio ricco di sorprese e organizzato i fine settimana il meglio 

possibile...non dimenticherò mai tutto cio che ho vissuto in questo mese ♥ 

17. ...abbiamo fatto quello che abbiamo potuto  nei limiti 
imposti da steps e twin. Molti retroscena  ve li abbiamo 
risparmiati ma sappiate che x noi non è  stato  facile...una lotta 
quotidiana; abbiamo cercato di darvi il max nei limiti imposti 
nostro malgrado e mi fa piacere che qualcuno se ne sia accorto. 
 

22. È stata un'esperienza magnifica, sia per aver 

visitato una città così bella e ricca di cultura, che 

per aver condiviso con voi momenti così belli. Grazie 

a tutti e grazie mille alle prof. che si sono 

impegnate tanto e hanno contribuito a farci vivere 

questa bellissima esperienza! Non ci sono mai 

abbastanza parole per descrivere tutto ciò... ❤ 

 

 

13. Tralasciando il fatto che volevo svegliarmi tardi e invece sono già 

sveglia...mi mancherà molto vivere con tutti voi, siete delle persone 

stupende e condividere questa esperienza Con altre persone non 

l'avrebbe mai resa così speciale. Vi voglio bene, non la dimenticherò mai 

❤ P.s: oggi a colazione non ci sono i pain Aun Chocolat :( 
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23. Anche se l'ho già scritto nella mail lo scrivo anche qui: Grazie a tutti, tanti thanks per tutti i 

momenti passati insieme. Ora siamo tornati alla quotidianità di tutti i giorni, personalmente la 

mia non mi dispiace, spero che abbiate provato tante emozioni nel riabbracciare le persone a voi 

care. Le professoresse sono state fondamentali per il fatto che senza di loro non ci sarebbe 

stato nulla di tutto questo, hanno lottato e ci hanno accompagnato in quest'esperienza 

indimenticabile. Per quanto mi riguarda mi sento uno dei ragazzi più fortunati del mondo, ieri 

all'aereoporto c'era mia sorella, mamma, papà e R. che sono le persone della mia vita, ognuno di 

loro rende le mie giornate migliori. Sono felice per il fatto che mi sento cresciuto, grazie a tutti 

voi per avermi aiutato nei momenti di sconforto. Ancora grazie per la pazienza, per la laundry, 

per le risate a cena e per i passaggi bloccati! Grazie alla professoressa Granata più di tutti 

perché per me è stata un pezzo unico in questo viaggio, buona domenica! 

24. E ora tocca a me.. da dove cominciare ?! Forse potrei cominciare con 

il ringraziarvi tutti per avermi accompagnata in quest'avventura, 

all'inizio è stato bello vederci tutti impacciati ma la fine è stata 

fenomenale, vedere che nessuno voleva andare via, la tristezza nei nostri 

occhi e contemporaneamente quel pizzico di felicità nel rivedere i nostri 

cari. Proseguendo ringrazierei le professoresse per me un tassello più 

che fondamentale, GRANDIOSE,  UNICHE ..non so più come definirle 

ma le risate che sono riuscita a farmi con loro le ricorderò per sempre, 

grazie per averci accompagnati e per aver avuto la pazienza di 

sopportare 16 ragazzi di diciotto anni, e per averci permesso di vivere 

quest'esperienza a 360° .. GRAZIE A TUTTI, PORTERÒ OGNI ATTIMO 

PER SEMPRE CON ME  

ps. E chissà un giorno potremmo tornarci tutti insieme no ? 
 25. LO SPEROOO ! ❤!❤!❤!  

23. Anche se l'ho già scritto nella mail lo scrivo anche qui: Grazie a tutti, tanti thanks per tutti i 

momenti passati insieme. Ora siamo tornati alla quotidianità di tutti i giorni, personalmente la 

mia non mi dispiace, spero che abbiate provato tante emozioni nel riabbracciare le persone a voi 

care. Le professoresse sono state fondamentali per il fatto che senza di loro non ci sarebbe 

stato nulla di tutto questo, hanno lottato e ci hanno accompagnato in quest'esperienza 

indimenticabile. Per quanto mi riguarda mi sento uno dei ragazzi più fortunati del mondo, ieri 

all'aereoporto c'era mia sorella, mamma, papà e R. che sono le persone della mia vita, ognuno di 

loro rende le mie giornate migliori. Sono felice per il fatto che mi sento cresciuto, grazie a tutti 

voi per avermi aiutato nei momenti di sconforto. Ancora grazie per la pazienza, per la laundry, 

per le risate a cena e per i passaggi bloccati! Grazie alla professoressa Granata più di tutti 

perché per me è stata un pezzo unico in questo viaggio, buona domenica! 

24. E ora tocca a me.. da dove cominciare ?! Forse potrei cominciare con 

il ringraziarvi tutti per avermi accompagnata in quest'avventura, 

all'inizio è stato bello vederci tutti impacciati ma la fine è stata 

fenomenale, vedere che nessuno voleva andare via, la tristezza nei nostri 

occhi e contemporaneamente quel pizzico di felicità nel rivedere i nostri 

cari. Proseguendo ringrazierei le professoresse per me un tassello più 

che fondamentale, GRANDIOSE,  UNICHE ..non so più come definirle 

ma le risate che sono riuscita a farmi con loro le ricorderò per sempre, 

grazie per averci accompagnati e per aver avuto la pazienza di 

sopportare 16 ragazzi di diciotto anni, e per averci permesso di vivere 

quest'esperienza a 360° .. GRAZIE A TUTTI, PORTERÒ OGNI ATTIMO 

PER SEMPRE CON ME  

ps. E chissà un giorno potremmo tornarci tutti insieme no ? 
 

24. E ora tocca a me.. da dove cominciare ?! Forse potrei cominciare con 

il ringraziarvi tutti per avermi accompagnata in quest'avventura, 

all'inizio è stato bello vederci tutti impacciati ma la fine è stata 

fenomenale, vedere che nessuno voleva andare via, la tristezza nei nostri 

occhi e contemporaneamente quel pizzico di felicità nel rivedere i nostri 

cari. Proseguendo ringrazierei le professoresse per me un tassello più 

che fondamentale, GRANDIOSE,  UNICHE ..non so più come definirle 

ma le risate che sono riuscita a farmi con loro le ricorderò per sempre, 

grazie per averci accompagnati e per aver avuto la pazienza di 

sopportare 16 ragazzi di diciotto anni, e per averci permesso di vivere 

quest'esperienza a 360° .. GRAZIE A TUTTI, PORTERÒ OGNI ATTIMO 

PER SEMPRE CON ME  

ps. E chissà un giorno potremmo tornarci tutti insieme no ? 
 

27. Comunque ragazzi, GRAZIE!!!! Riesco a dire solo questo...troppe 

parole non riescono a descrivere quest'esperienza! :) 

29. Anche se in ritardo, ci tenevo a ringraziare tutti voi per questa strabiliante 

esperienza e le professoresse per la loro pazienza e disponibilità. È stata la mia 

prima occasione di visitare da capo a piedi Londra, la città dei sogni di quasi 

tutti i ragazzi. Mi venisse data la possibilità di ripetere il tutto, lo farei, 

imprevisti compresi. Grazie di cuore per tutto ciò che ci è stato offerto e per la 

compagnia che ci siamo fatti l'un l'altro in queste quattro settimane! ❤❤❤ 

 

26.  Bellissime parole. 

28. Grazie ❤  
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25. LO SPEROOO ! ❤!❤!❤!  

23. Anche se l'ho già scritto nella mail lo scrivo anche qui: Grazie a tutti, tanti thanks per tutti i 

momenti passati insieme. Ora siamo tornati alla quotidianità di tutti i giorni, personalmente la 

mia non mi dispiace, spero che abbiate provato tante emozioni nel riabbracciare le persone a voi 

care. Le professoresse sono state fondamentali per il fatto che senza di loro non ci sarebbe 

stato nulla di tutto questo, hanno lottato e ci hanno accompagnato in quest'esperienza 

indimenticabile. Per quanto mi riguarda mi sento uno dei ragazzi più fortunati del mondo, ieri 

all'aereoporto c'era mia sorella, mamma, papà e R. che sono le persone della mia vita, ognuno di 

loro rende le mie giornate migliori. Sono felice per il fatto che mi sento cresciuto, grazie a tutti 

voi per avermi aiutato nei momenti di sconforto. Ancora grazie per la pazienza, per la laundry, 

per le risate a cena e per i passaggi bloccati! Grazie alla professoressa Granata più di tutti 

perché per me è stata un pezzo unico in questo viaggio, buona domenica! 

24. E ora tocca a me… da dove cominciare ?! Forse potrei cominciare 

con il ringraziarvi tutti per avermi accompagnata in quest'avventura, 

all'inizio è stato bello vederci tutti impacciati ma la fine è stata 

fenomenale, vedere che nessuno voleva andare via, la tristezza nei nostri 

occhi e contemporaneamente quel pizzico di felicità nel rivedere i nostri 

cari. Proseguendo ringrazierei le professoresse per me un tassello più 

che fondamentale, GRANDIOSE,  UNICHE ..non so più come definirle 

ma le risate che sono riuscita a farmi con loro le ricorderò per sempre, 

grazie per averci accompagnati e per aver avuto la pazienza di 

sopportare 16 ragazzi di diciotto anni, e per averci permesso di vivere 

quest'esperienza a 360° ... GRAZIE A TUTTI, PORTERÒ OGNI 

ATTIMO PER SEMPRE CON ME.  

ps. E chissà un giorno potremmo tornarci tutti insieme no ? 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

30. ....grazie a te per questo mese indimenticabile. ..e da domani scuola ❤ 

32. Thank u 4 all the complements that have been ping-ponging since we all 

returned. As u may have realised during our 4 weeks together, being appreciated, 

needed & understood makes the toughest job worthwhile & this is what makes us 

push ahead even in those moments when we don't feel at our best. G's & my job was 

lightened by how u behaved (except when u were late). None of us were perfect but 

we all did what we could when we could. As time passes the good moments will 

become even 'gooder' & the bad moments will probably turn to distant memories, 

become forgotten all together or b the v funny moments to remember. 

U all seem to have appreciated, above all, the work aspect, & also the cultural & 

entertaining visits & excursions, even if not everybody showed the same interest. I 

asked some of u what u will remember most of all about this trip & u said, 'Our job, 

the routine of work, the people'. Nothing could have given us, as your guides & 

promoters of this project, more satisfaction. This means that the project objectives 

have been fulfilled. To hear & read about the things u learnt, the satisfaction u 

experienced, the relationships u have bonded, the likes & dislikes u discovered & 

confirmed... all this is an enormous step into your future. 

I know Prof.ssa G. Agreed with me & shares my words of satisfaction & 

achievement even if we didn't manage to obtain more & that things didn't always 

go the way we wished they should have. We all have a lot to learn. What is 

important is that we learn from what we have learnt & move on. We must move 

away from our securities & what protects us to discover & c other lifestyles & 

exchange ideas. It is this freedom that will allow us to expand variety, give us 

choice, help us to b objective, make us appreciate what we have & improve our 'world'. 

I am still full of the many moments we shared. It is only when I get back to the 

routine of school & c u in class or in the corridors that the moments of these 4 

weeks will start fading into a memory. Let's not allow what we learnt to simply 

become just a memory. Cherish your past & your present; they r your future.  

It was a pleasure to work with G. & all of u!!!  

 

33. For us too prof! It's all true! It was an amazing month! Really, really thank you. 
❤ 

 34. It is & will always b unforgettable... evergreen ... ❤ Thank YOU! 

 

31. Prof vorrà dire da dopodomani, mia madre mi ha imposto quasi di 

restare a casa domani...mai visto in tutta la mia vita scolastica!! ❤ 
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38. Yes, M. I agree with 

prof.ssa G. Well done. I 

have seen changes for 

the better in all of u. 

❤ 

36. Ovviamente  condivido tutto ciò che ha detto ‘madame’. 
 

35. E in quanto  al caffè  anche io oggi ho recuperato  alla grande. 

37. M, sono contenta di averti vista crescere in 

queste quattro settimane ....ogni giorno di più! 

 

40. I have just finished copying, pasting & reading your last 'writings'. I found them 
touching...u moved me...u made my eyes water. I was aware that u enjoyed your work 
& you loved London, something that young people always do, but I hadn't expected 
so much 'love' for a city.  
U only saw a fraction of London. Those parts most tourists c & a few places they 
don't. There is so much more to discover & c. I am sure u will go back soon, & I hope 
u will enjoy it as much, or more, as u did this time even though the memories of this 
group visit will b difficult to beat.  

51. Thank u ! See u at school...good night. ❤ 

41. We will come back surely! There is too 

much to discover especially with friends. 

42. Yes of course ❤ 

43.  .... with friends! 

That often makes the 

difference. 

48. Comunque vorrei spendere anche io due parole. Ringrazio tutti voi per aver reso 

speciale questa esperienza, incluso il mio patologico roommate. Avete reso speciale 

questa esperienza con la voglia di fare e il sorriso sulle labbra, e soprattutto con la 

voglia di vivere, grazie alle prof per tutto quello che hanno fatto, nonostante le note 

difficoltà, spero che questa esperienza vi rimanga per sempre nel cuore e che vi 

abbia aiutato a crescere e a dare più valore alle cose che avete, e che soprattutto vi 

siate fatti  un'idea di cosa vuol dire civiltà, rispetto per la propria città, per la 

propria terra, che qui molte persone non hanno, mille grazie...good night pupils! 
 

49. Grazie Prof !  

39. Prof.ssa G & I were proud to have u with us in London. 

We were proud of all of u, we mean it ! ❤ !  ❤ ! ❤ !  ❤ ! ❤ 

 

47. Troppo forte 

50. Grazie mille prof!  Buonanotte! 

45. Grazie a tutti per questa 
magnifica esperienza.  
 

44. Exactly !          46. Grazie !!!  
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