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A.S. 2020/2021 COMUNICAZIONE N° 287 
 

Manerbio, 04 giugno 2021 

 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale 

ATA 

Al Dsga 

Oggetto: ULTIMO GIORNO DI SCUOLA a.s. 20-21 

A seguito di delibera del Consiglio d’Istituto, si comunicano le disposizioni organizzative per l’ultimo 

giorno di scuola:  

le lezioni di MARTEDI’ 8 GIUGNO 2021 si concluderanno alle ore 10:34 in entrambi i plessi.  

Si svolgeranno regolari attività didattiche in 1^ e 2^ ora; nella 3^ ora sarà possibile lo scambio di saluti e 

un arrivederci al prossimo anno scolastico tra studenti della classe e docente dell’ora, anche sfruttando gli 

spazi all’aperto. 

Per le classi impegnate nel secondo turno si attiveranno le lezioni in DAD soltanto per la prima ora e 

fino alle 10,34. 

Mi sento di concludere ringraziando tutto il personale docente che dopo un altro anno di didattica mista 

ha dato un’ottima prova di professionalità e passione nella flessibilità dimostrata ad adeguarsi ai continui 

cambi di direzione imposti dall’emergenza sanitaria. 

Un grazie anche a tutti i nostri studenti che hanno saputo davvero fare di necessità virtù, affrontando per 

il secondo anno grossi momenti di disagio e superandoli con caparbietà ed impegno. 

Anche la nostra comunità ha dimostrato di essere un’organizzazione che si adatta e apprende! 

Buon fine anno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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