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Ai Sigg. Genitori 

Degli allievi delle classi terze -  Scuola Secondaria 

                                                                                                                                                Atti, Albo, Sito  

 

 

 
Oggetto: Richiesta di  comunicazione dell’Istituto del 2° ciclo scelto per  il proprio figlio/a. 

 

Gentilissimi Genitori, 

dopo molto anni trascorsi nel nostro istituto, cui la maggior parte di voi hanno affidato 11 anni  fa i propri  

bambini,  è arrivato il momento per loro, ormai ragazze e ragazzi, di intraprendere il percorso del 2° grado di 

istruzione. 

Siamo certi di aver fatto per loro il possibile, a volte un po' di più, per dare loro ogni occasione di crescita, ogni 

possibilità di interpretare il mondo e la realtà, nel  modo giusto per diventare, tra un po' ormai, cittadini 

consapevoli e pronti a raccogliere le tante sfide della vita, a cominciare dal nuovo e diverso impegno nella scuola 

di secondo grado. 

Siamo convinti però che la scuola deve migliorare sempre se vuole intercettare le esigenze sociali e del territorio. 

Perciò vi chiediamo di indicarci, inviando una mail alla scuola con oggetto “Percorso di 2° grado”, il percorso 

che avete scelto per i vostri figli. 

Questa indicazione per noi è molto importante perché ci consentirà di riflettere e lavorare sulla qualità della 

nostra offerta formativa e in generale sul servizio scolastico che offriamo. 

Sono certa della vostra solita collaborazione e ve ne ringrazio. 

Un saluto cordiale, 

 
                                                              
              Il Dirigente Scolastico                                                                                                 

       Maria Rosaria Ippolito                                                                                                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                      
   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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