
 

Circolare n. 210                   San Vito dei Normanni, 5 giugno 2020 

 

Alla cortese attenzione dei Sigg. Genitori  
delle classi III della “Meo”  

agli alunni delle classi III della “Meo”   
e. p.: D. S. G. A.  

Sito web  
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE – ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO 

 

Cari Genitori, 

si allegano alla presente le griglie che verranno utilizzate in sede di scrutinio per l’attribuzione del 

voto finale dell’Esame conclusivo del Primo Ciclo. Le griglie sono state deliberate in sede 

collegiale il 3 giugno 2020. 

Un augurio particolare a voi, care ragazze e cari ragazzi che vi accingete ad affrontare la prova degli 

esami di Stato, lo so, non era quella da voi tanto sperata e desiderata! Ma … è un anno particolare e 

desidero incoraggiarvi ed esortarvi a continuare ad affrontare con determinazione, tutte le sfide che 

questa società vi offrirà, forti dell’aiuto dei vostri genitori in primis e, poi, degli insegnanti, vostri 

alleati, nell’azione educativa.  

Non soccombete mai di fronte alle difficoltà che incontrerete! 

Trovate soluzioni nuove. CE N’E’ SEMPRE UNA. TOCCA A VOI CERCARLA! 

Ascoltate i consigli delle persone che vi vogliono bene e siate invincibili, sì, siate “INVINCIBILI”, 

perché si può persino correre senza gambe se si possiede una forza nella mente che suggerisce: 

“NON ARRENDERTI MAI! AMA LA TUA VITA E DIFENDILA! 

FOCALIZZA UN OBIETTIVO E PERSEGUILO CON ONESTA’ E DETERMINAZIONE”. 

Buona vita! (Ornella Vanoni & Kaiti Garbi https://youtu.be/TC6UGAEMJ5Y ) 

 
 

La Dirigente Scolastica  
    Prof.ssa Maria S. Colangelo   

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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