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Imperia, 06 giugno 2018 

 

 

  Agli Alunni 

  Ai Genitori 

  Ai Docenti 

  Ai Tutor 

 

Oggetto: Martedì 12 giugno 2018 – Termine lezioni.   

 

 Anche quest’anno scolastico si sta concludendo. L’ultimo giorno di scuola per alcuni di voi segnerà la 

fine di un lungo, importante periodo della propria vita; per alcuni che hanno lavorato assiduamente coinciderà 

con l’inizio di un meritato riposo, altri dovranno ancora vedersela con le verifiche degli esami sospesi, altri, 

infine dovranno rimotivarsi per avere, l’anno prossimo, i risultati che, per motivi vari, non sono riusciti a 

conseguire quest’anno: a tutti, indistintamente, auguro una buona estate. 

 E’ doveroso farvi le ultime raccomandazioni. Martedì 12 giugno si uscirà alle ore 10.00, inutile dire 

che fino allo scoccare della campana ci sarà lezione normale: so che non vedete l’ora di festeggiare l’arrivo 

delle agognate vacanze. L’esultanza non deve tuttavia tradursi in mancanza di rispetto delle regole; vi esorto, 

pertanto, a “celebrare” l’ultimo giorno di scuola nelle vostre classi, alla presenza dei vostri docenti e a non 

girovagare nei corridoi. Infine, sempre nel rispetto di tutti coloro che lavorano per voi, vi invito a lasciare in 

ordine i locali della scuola, il cortile e le scale di accesso all’Istituto. 

 Mi auguro di poter contare sulla Vostra maturità. 

 

L’avviso per l’uscita alle ore 10.00 di martedì  12 giugno 2018 è da scrivere sul libretto personale e da 

far firmare ai genitori e il tutor provvederà al controllo delle firme entro lunedì 11/06/2018. 
  

  

          

        Il Dirigente Scolastico 

                    (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 

 

 
  

 

 

 

 


