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Circ. n. 565 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

Oggetto: Ultimo giorno di scuola a.s. 2019/2020 

 

Si comunica che MERCOLEDI’ 10  GIUGNO 2019 le lezioni on line termineranno alle ore 

10.15.  

Si è concluso un anno scolastico davvero complicato che ha costretto ciascuno di noi a 

cambiare radicalmente le proprie consolidate abitudini. 

A fronte di una situazione anomala e straordinaria, abbiamo cercato di affrontare paure, ansie, 

restrizioni ed incertezze, dimostrando un notevole livello di resilienza nel riorganizzare le 

nostre vite e le nostre attività. 

La scuola, al fine di non interrompere i percorsi di apprendimento, pur nella consapevolezza 

che non esistono modalità didattico-educative che possano sostituire la dimensione relazionale 

ed emotiva, ha cercato di mettere in atto strategie alternative, sperimentando proposte 

tecnologicamente innovative. 

Il senso di responsabilità e l’impegno che docenti e studenti hanno dimostrato, al di là delle 

previsioni normative o delle disposizioni imperative, non ha completamente annullato qualche 

criticità, peraltro insita in qualunque processo che non sia stato ripetutamente testato.   

Confidando che l’esperienza maturata in questi mesi, seppur faticosa e a tratti destabilizzante, 

possa contribuire ad integrare e migliorare le attività didattiche consuete, colgo l’occasione per 

augurare a tutti una buona estate e per invitare gli studenti delle classi quinte ad affrontare 

con serenità la prova conclusiva del percorso liceale.  

In particolar modo, auguro a loro di poter proseguire nel personale cammino di crescita 

culturale e professionale e di vedere realizzati i propri progetti di vita. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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