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CIRCOLARE N. 264 A.S. 2017/18         Agli Studenti di classe 5^  

e p.c.  ai Docenti  

al DSGA e  al Personale ATA 

al sito 
Oggetto: Auguri e congratulazioni della DS ai “Maturi” e alle Eccellenze dell’IIS Montale 

Carissimi Studenti e Studentesse, 

siete giunti alla fine di un significativo percorso formativo nel nostro Istituto. Gli Esami di Stato 

sono terminati e gli esiti sono pubblici. Ricordatevi che la “Maturità” appena conclusa è solo la 

prima sfida verso un Futuro che, vi auguro, ricco di soddisfazioni. Al Montale avete imparato che le 

difficoltà non sono mai insormontabili e che la successiva gioia di averle superate, con  grinta, 

entusiasmo e determinazione, è incomparabile. Mi raccomando, sguardo sempre all’orizzonte e 

avanti tutta senza paura, verso scelte importanti per la prosecuzione degli studi in ambito 

universitario o l’inserimento nel mondo del lavoro. Credete sempre in voi stessi. Il Futuro vi 

appartiene. Fatelo vostro. A tutti voi l’augurio di un radioso e felice avvenire. Colgo l’occasione per 

ringraziare tutti i docenti che hanno contribuito al vostro successo formativo e per congratularmi, 

in particolare per gli eccellenti  risultati, con  

Nome  studente  classe    Esito finale 

- SAVINI SARA    5A   100/100esimi 

- MONGA ELISA   5B   100/100esimi 

- RUSCONI CHIARA   5C   100/100esimi 

- D’ANNA LAURA  5E   100/100esimi 

- GUSLINI VALERIA  5E   99/100esimi 

- CAMARINI REBECCA  5G   100/100esimi 

 

Infine, a ognuno di voi, carissimi ragazzi e ragazze del Montale, voglio ricordare: 

“Tu non sei quel voto, neanche quando è 100. Sei molto di più”.     
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giovanna Bernasconi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi art 3 comma 2 D.lgs. 39/1993 


