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Prot. n° ______ 
Piano di Sorrento,  18.3.2016 

FAMIGLIE 
ALUNNI 

WEB 
 
OGGETTO: Fase finale dell’anno scolastico 
 
Con la consegna delle pagelle del secondo trimestre, di fatto inizia  dopo Pasqua  la parte finale 
dell’a.s. 2015-2016; perciò deve aumentare l’impegno e diminuire la scarsa attenzione verso lo 
studio e le norme che questa scuola ha deliberato democraticamente e nel rispetto di leggi 
superiori  e che sono strumento per assicurare equità di trattamento a tutti.   
Ci sarà opportunità e tempo per risanare lacune e per ravvedersi per comportamento non 
proprio corretto che, purtroppo, si registra ancora in qualche classe o in casi sporadici di alunni: 
ma bisogna agire senza temporeggiare e con responsabilità, iniziando dal rispetto dell’orario di 
ingresso a scuola. 
L’impegno  della famiglia è fondamentale.  
La scuola vi mette a disposizione sportello didattico continuativo: se qualche studente riceve 
rifiuto da parte di qualche docente, è invitato a farlo presente immediatamente e per iscritto 
poiché la sottoscritta procederà con quanto di propria competenza. Lo sportello è un supporto a 
favore dello studente, non è un ripiego o una compensazione. 
Vi chiedo  di essere messa in condizione di fare emergere anomalie per potere intervenire 
nell’interesse generale e del buon nome dell’istituto. 
La sottoscritta non è in classe; perciò viene a sapere di casi singolari solo quando vengono fatti 
presente: esiste sia la possibilità di compilare il modulo del Sistema Gestione Qualità, sia di 
recarsi di persona in presidenza per  comunicare - in tempo utile e senza ridursi agli ultimi 
giorni di scuola quando si avverte nell’aria  un rimando o una bocciatura – comportamenti non 
consoni sia di adulti che di compagni di classe. Infatti,  è dannoso criticare alle spalle e tacere 
pensando a un proprio beneficio qualora si abbiano elementi tali da richiedere intervento veloce 
e opportuno a vantaggio di persone e della istituzione.   
Con grande impegno economico stiamo procedendo oltre al recupero di ambienti, anche alla 
ritinteggiatura di tutte le aule e degli spazi imbrattati: la scuola è degli studenti innanzitutto ed 
è l’ambiente in cui si trascorre gran parte del tempo: bene che sia gradevole e pulito per questo 
occorre l’impegno di tutti e di ciascuno che deve sentirsi responsabile e deve utilizzare le più 
elementari regole del buon comportamento evitando di sporcare e di lasciare sporcizia nelle aule 
e negli altri ambienti. 
La consapevolezza   deve costituire la molla per scegliere di vivere in ambienti confortevoli da 
lasciare intatti a chi ci seguirà in futuro. 
Fidando nella collaborazione, che porta certo giovamento a tutti, invito gli alunni ad un impegno 
adatto a terminare bene l’anno e ai genitori la collaborazione che non vuol dire mai chiedere 
eccezioni o appoggio della scuola nel non rispettare le regole che democraticamente gli Organi 
Collegiali hanno deliberato. 
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