CURIOSE GIUSTIFICAZIONI
E' universalmente risaputo che la fantasia degli studenti per le giustificazioni
non conosce quasi limiti e spesso raggiunge le vette dell'arte.
Ma anche le giustificazioni dei genitori possono raggiungere livelli di genialità
comica davvero notevoli.
Ecco qui un esempio di quello che riescono a concepire le menti dei genitori.
Poichè ricordate: prima di essere mamma e papà anche loro hanno conosciuto
la scuola e le sue sfide, e hanno vinto.
Non sottovalutateli!
Esempi:
-Prego, giustificare mia figlia che ieri, non essendo venuta a scuola, è rimasta a
casa.
-Mio figlio è rimasto assente a causa di gravi motivi condominiali.
-Mio figlio ieri è rimasto a casa per acuto attacco di pigrizia.
-Giustifico l'assenza di mio figlio a causa della morte del papà. (Firmato dal
padre del ragazzo. si pensa che il defunto fosse il nonno, a meno che non si
tratti di un caso di spiritismo.)
-Gentile prof. chiedo di giustificare l'assenza di mio figlio poiché è rimasto
bloccato al bagno a causa di uno sconvolgente problema intestinale.
-Giustifico l'assenza di mio figlio per banale tonsillite, curata dal Dr. House.
-Mia figlia H. F. non ha potuto studiare in quanto ha dovuto aiutare Sasuke a
sconfiggere il fratello Itachi Uchiha.
-La prego di giustificare l'assenza di ieri di mio figlio perché ha avuto la diarrea
sciolta.
-Per motivi strettamente segreti mia figlia non ha potuto svolgere i compiti.
-Giustifico l'entrata posticipata di mio figlio causa ricerca delle sfere del drago
(incompiuta).
-Mio figlio è rimasto assente dalle lezioni la settimana scorsa per partecipare
alla caccia alla volpe.
-Prego di voler giustificare mio figlio M. per tutte le assenze effettuate al sabato
mattina. Purtroppo io ingenuamente gli ho creduto quando mi ha detto che nella
nuova scuola al sabato non c'era lezione. Mi dispiace sinceramente.

-Mio figlio non ha potuto frequentare la scuola in questi giorni per il trapasso di
un parente.
-Mia figlia non è potuta venire a scuola causa malattia di terzo tipo.
-Io sottoscritto S., genitore dell'alunna G., chiedo alla Signoria Vostra di
giustificare mia figlia per non aver studiato, in quanto afferma che il tedesco non
le servirà mai nella vita, e inoltre le fa schifo, ed io sono d'accordo con lei.
-Mia figlia Giulia è rimasta assente dalle lezioni per demotivazione e leggera
depressione indotta dall'ormai ex-fidanzato.
-Andrea G. è rimasto assente il 10, 11 e 12 ottobre per morte e risorgimento
della zia.
-La prego di perdonare il ritardo di mio figlio. Vorrei spiegarle il motivo ma per la
privacy non posso.
-Il sottoscritto chiede di voler accordare al proprio figlio alunno della classe 4
sez. A il permesso di entrare a scuola alle ore 09.00 di domani per missione
speciale.
-Mio figlio A. non è potuto venire a scuola per maltempo e malumore.
-Gentile professore, la prego di voler giustificare mio figlio dal non aver studiato
perché non aveva capito niente della sua spiegazione.
-Le chiedo gentilmente con questa mia di giustificare mio figlio dalle
interrogazioni odierne. La motivazione non mi viene, ma so che capirà
ugualmente. Cordialmente, F. A.
-Gentile professore, spero voglia giustificare mio figlio dalle interrogazioni
odierne, per indisposizione. La invito poi a pranzo da noi in un giorno a sua
scelta.
-Mio figlio è rimasto a casa gli ultimi due giorni, su consiglio del medico, per
aerofagia.
-Causa forti venti contrari, mio figlio non è potuto venire a scuola ieri.
-Mi scusi ma sono costretta a dire che mio figlio è indisposto anche quest'oggi.
La prego di non credergli.

