
Circ. n° 351  del 07/06/2022

Destinatari:  Personale docente
 Personale ATA
 Studentesse e Studenti 
 Genitori – Responsabili
 Sito Web

e  p.c.  DS
 DSGA
 RSU e TAS
 RLS
 RSPP
 FS Sicurezza
 Presidenza CdI

OGGETTO:  Termine delle attività didattiche

Si comunica che il  termine delle attività didattiche previsto dal  calendario regionale per la scuola Primaria e
secondaria di primo grado è fissato il 10 giugno ed a seguito di delibera del Consiglio di Istituto precisamente le
lezioni termineranno alle 12.10.

Per la scuola dell’Infanzia il  termine delle attività didattiche è fissato al 30 giugno; i docenti qualora debbano
programmare qualche iniziativa con i genitori potranno farlo utilizzando gli spazi esterni e/o l’auditorium, senza
alcuno scambio di cibo, e nel massimo rispetto dei protocolli anti Covid. La settimana individuata per tali attività è
da lunedì 20 giugno al 24 giugno, i docenti sono sollecitati a programmare per tempo la giornata inviando debita
comunicazione anche al fine di eventuali richieste di utilizzo microfoni e/o altre attrezzature.

Si coglie l’occasione per augurare a tutta la comunità scolastica una buona estate, con l’augurio di ritrovarci a
settembre ritemprati.  Agli  alunni  si  consiglia  di  spendere il  proprio  tempo per  delle  “buone”  letture,  per  non
perdere di vista il  lungo percorso didattico ed educativo che li ha impegnati in questo anno scolastico che si
appresta al termine.

Si ringraziano tutti gli insegnanti e i collaboratori del DS, il DSGA, gli assistenti amministrativi e i collaboratori
scolastici, nonché tutte le figure sensibili (FS,referenti,componenti delle commissioni,..) per il lavoro svolto, per
aver collaborato fattivamente alla realizzazione del PTOF e della molteplice progettualità, PON, Erasmus ed altro,
che contraddistingue il progetto educativo della scuola. Per loro ancora qualche altro giorno di lavoro e di impegni
istituzionali.

La  scuola  è  una  realtà  complessa  ed  il  contributo  di  ciascuno,  in  termini  di  competenza  e  di  disponibilità,
certamente agevola la gestione di tale complessità, perché, volendo parafrasare Bruno Munari “Complicare è
facile, semplificare è difficile” , e noi siamo disponibili ad accettare le sfide più difficili.

Buona estate e buone vacanze.

Per  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Ins.Candela Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93




