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Comunicazione n. 143       Fondi,  3 giugno 2019 

A tutti gli alunni 
Alle famiglie 

A tutto il personale della scuola 
                                                   

  SITO WEB (Comunicazioni DS) 
 

Registro elettronico 
     

Oggetto: termine delle lezioni a.s. 2018-19 
 

Cari studenti, famiglie, docenti e personale ATA, 

 
il prossimo sabato 8 giugno avranno termine le lezioni per questo anno scolastico 2018-2019. 
 
Nei giorni immediatamente successivi, dopo le attività di scrutinio,  saranno organizzati corsi di recupero 
per gli alunni con sospensione del giudizio i quali dovranno essere sottoposti a nuove verifiche e nuovi 
scrutini nella seconda metà di luglio.  
 
Di questi adempimenti sarà data tempestiva comunicazione sul sito web della scuola, nel registro 
elettronico  e all’interno dell’istituzione scolastica mediante affissione di specifici avvisi. 
 
In questo anno di cambiamento, in cui entra in vigore la normativa sul Nuovo Esame di Stato (d.lgvo 
62/2017) mi è particolarmente gradito rivolgere un pensiero agli studenti delle classi quinte che si 
apprestano, con qualche comprensibile trepidazione,  ad affrontare un esame certamente impegnativo, ma 
dal quale trarranno  insegnamento ed energia nuovi, per affrontare il futuro – sia esso di studio o di lavoro 
– consapevoli delle proprie capacità e pieni di entusiasmo e fiducia in un mondo migliore, più solidale, più 
sostenibile, più equo. 
Che sia grande, ragazzi, il carico di fiducia da portare con voi in ogni contesto in cui vi troverete ad operare!  
Che non vi abbandonino mai la speranza e la voglia di perseguire i vostri ideali! 
 

Il Dirigente scolastico 

Gina Antonetti 
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