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Circ. n.   176                                                                                                                     San Giovanni Rotondo, 26-05-21 

Alle famiglie e agli alunni 

Ai docenti S. Primaria e Sec. 1° grado 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

Oggetto :  CHIUSURA  ANTICIPATA ULTIMO GIORNO DI SCUOLA – 11 GIUGNO 2021. 

 

Si comunica che, venerdì 11 giugno p.v.  le lezioni termineranno alle ore 10:20, per tutte le classi della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

Abbiamo organizzato la giornata in modo che, l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive, sia un 

momento di saluto per condividere pensieri ed emozioni di questi ultimi mesi così impegnativi, spesso 

dolorosi, nei quali abbiamo affrontato la situazione epidemiologica sperimentando ed imparando nuovi 

strumenti e metodi di insegnamento e di apprendimento che ci saranno ancora utili. Docenti e discenti si 

sono impegnati a superare tutte le difficoltà, quasi sempre con ammirabili risultati. È stata una grande sfida 

per esercitare le capacità di adattamento, le competenze informatiche, lo spirito di iniziativa, la 

consapevolezza sui propri stili di apprendimento, capacità e competenze che vanno molto oltre 

l’apprendimento delle materie scolastiche e che preparano ad affrontare la vita in modo più consapevole. 

Augurandoci che la ripresa a settembre sia il più possibile in presenza, colgo l’occasione per ringraziare tutti 

i docenti che, con grande sacrificio e dedizione, hanno provveduto a svolgere l’attività didattica secondo le 

diverse modalità dettate dalle leggi, ed hanno saputo apportare curvature tali da non interrompere la loro 

programmazione. Voglio ringraziare anche tutte le famiglie che hanno sostenuto la scuola nel periodo 

dell’emergenza spronando i figli a prendere parte alle attività scolastiche e tutti gli studenti che hanno 

mostrato partecipazione ed impegno costanti, nonostante le numerose difficoltà e la distanza fisica. 

I docenti sono invitati a dettare il presente avviso agli alunni/e, affinché i genitori ne prendano visione 

apponendovi la loro firma.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa FIORE Maria 

      (Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.) 
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