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CIRCOLARE n. 204   del 5 giugno 2020 

A tutte le classi  
A tutte le famiglie  
A tutto il personale 
 Bacheca/Sito web  

OGGETTO: conclusione anno scolastico 

Si comunica che le lezioni a distanza termineranno mercoledì 10 giugno alle ore 10.00. 

I risultati delle classi quinte saranno visibili a partire da giovedì 11 giugno  sul portale Scuolanext (accesso 
con le proprie credenziali) e su Albo Online. 

I risultati relativi alle classi intermedie saranno visibili da lunedì 15 giugno alle ore 13.00 sul portale 
Scuolanext (accesso con le proprie credenziali). Il Consiglio di classe invierà alle famiglie degli studenti 
ammessi alla classe successiva in presenza di insufficienze, la comunicazione relativa al Piano di 
Apprendimento Personalizzato così come previsto dalla recente Ordinanza Ministeriale N. 11 del 16 
maggio. 

Per quanto riguarda le modalità per  la restituzione dei libri in prestito dalla biblioteca, e delle chiavi delle 
aule affidate ai rappresentanti di classe, verrà data successiva comunicazione. 

Approfitto di questa comunicazione per esprimere il mio personale augurio ed incoraggiamento a tutti i 
ragazzi e le ragazze che stanno per affrontare un esame di stato anomalo, e che avrei voluto incontrare e 
salutare di persona. Mai avrei immaginato, in tanti anni trascorsi nella scuola prima come docente e poi, da 
5 anni, come Dirigente, di chiudere un anno scolastico e di svolgere l’Esame di Stato in una condizione così 
particolare. Apprezzo moltissimo la capacità che avete dimostrato di reagire in modo costruttivo a questa 
situazione, col supporto dei vostri professori: bravi! Spero che la vita vi riservi un futuro roseo, e che 
riusciate a capire cosa davvero vi piacerebbe fare e studiare per  ricevere le soddisfazioni che meritate. 
Sono sicura che, nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, saprete dare il meglio di voi anche in 
questa situazione. Vi abbraccio virtualmente e auguro a voi e ai vostri docenti BUON LAVORO e buon 
esame! 

Agli studenti delle classi intermedie auguro buona estate con la speranza di rivederci a settembre sui banchi 
di scuola, quelli veri, e non più quelli virtuali! Siete stati bravi e collaborativi nella difficile situazione che 
stiamo vivendo, non era scontato ma, in generale, avete dimostrato impegno, partecipazione alle attività di 
didattica a distanza e senso di appartenenza alla scuola. Un grazie speciale ai vostri docenti che vi hanno 
supportato in questo lungo e particolare periodo. 

Colgo l’occasione per ringraziare anche le famiglie per la collaborazione e per la comprensione dimostrate: 
abbiamo cercato di fare del nostro meglio in questa situazione di emergenza, che speriamo non debba più 
verificarsi.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO                  

   Adriana Piccigallo 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

         stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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