CIRCOLARE N° 233

Agli alunni e alle famiglie
Pc a tutto il personale

OGGETTO: Saluti di fine anno scolastico e corsi di potenziamento estivi
Gentili genitori e studenti,
Vi comunichiamo che, in base alle delibere degli Organi Collegiali competenti, in data:
MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 2022
le lezioni termineranno per tutti alle ore 10,30.
Come sempre si conta sul massimo senso del dovere di ciascuno e si ricorda agli alunni che un comportamento
responsabile e affidabile è il primo requisito richiesto in una società democratica, pacifica e organizzata.
L’insegnamento più importante che vorremmo potervi trasmettere consiste proprio nell’imparare a cogliere
questo segnale e nel saperlo mettere in pratica non solo a scuola, ma in ogni aspetto della vita pubblica.
Vi ricordiamo alcune scadenze importanti:
-

-

-

-

tutti gli alunni con giudizio sospeso sono tenuti a prendere visione dei corsi di recupero organizzati da
questa scuola, prossimamente pubblicati sul sito, a frequentarli con assiduità e a studiare con impegno
affinché la sospensione del giudizio si risolva, a fine agosto, con esito positivo;
tutti gli alunni con giudizio sospeso avranno cura di prendere visione, nei mesi estivi, del calendario di
effettuazione degli esami di riparazione: si ricorda che non sono ammesse per alcun motivo modifiche
al calendario e gli assenti ingiustificati non saranno scrutinati;
tutti gli alunni interessati potranno infine prendere visione delle attività estive promosse da questo
istituto, anch’esse a breve pubblicate sul sito. Alcune di queste attività potranno essere ritenute valide
ai fini dei percorsi PCTO;
si invitano infine le famiglie a compilare entro il 30 giugno il questionario di gradimento tramite link che
sarà pubblicato sul registro elettronico: riteniamo infatti prezioso il giudizio di ciascuno di voi, al fine di
rendere migliori i nostri servizi.

Vi ringraziamo per la collaborazione, per averci aiutato ad affrontare questa graduale ripresa in presenza e per
aver supportato la scuola perseguendo insieme gli stessi fini educativi.
Serena estate a tutti voi!
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)
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