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Circ. n.  343                                   Grugliasco, 10 giugno 2015 

 

 

 

                                                   Alle classi 1,2,3,4 

                Alle famiglie 

    

         

                                                                        

 

 

               Oggetto:   Saluto di fine anno 

 

 

Cari ragazzi, 

contrariamente agli anni scorsi ed alla mia abitudine, quest’anno non riesco a passare in 

tutte le classi per augurarvi buone vacanze e farvi le ultime raccomandazioni: avrei dovuto 

partire per tempo, ma non l’ho fatto, per cui supplisco con questa circolare. 

Allora: buone vacanze, rilassatevi e godete del maggior tempo libero, senza però 

dimenticare la scuola e facendo tutto ciò che i vostri insegnanti vi hanno assegnato come 

compito. 

Qualcuno di voi, di tempo libero ne avrà certamente di meno perché dovrà applicarsi nello 

studio delle materie causa della sospensione del giudizio e della verifica di settembre. A 

questi ragazzi dico di impegnarsi seriamente approfittando del fatto che possono concentrarsi 

su un numero ben più piccolo di materie e di contenuti: la sospensione del giudizio è 

un’opportunità che il Consiglio di classe ritiene di poter dare a persone che non hanno 

maturato tutte le conoscenze e competenze richieste, ma che possono oggettivamente farlo nei 

due mesi estivi. 

Per quanto riguarda lo scrutinio finale ricordo a tutti ciò è mia abitudine dire e cioè che la 

scuola non dà premi o castighi. Il Consiglio di classe formula un giudizio che esprime 

(sempre collegialmente e mai singolarmente) la possibilità o meno di affrontare serenamente 

le difficoltà dell’anno successivo e null’altro. 

Ripeto la raccomandazione di comportarvi bene nelle ultime ore di scuola e quella di 

tenervi sempre informati sulla vita della scuola tramite il sito ed il registro elettronico. 

 

Ancora buone vacanze. 

 

 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 prof. Gian Michele Cavallo                                                                                                                       

                       

 


