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                                                        Ai Signori  docenti Scuola Primaria e Secondaria di primo grado      

                                                        Ai Genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria     

          Alla  DSGA 

          Al  Personale ATA 

                                                                           Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Saluti, organizzazione ultimo giorno di scuola -11 giugno  
 

 

Venerdì 11 giugno 2021  sarà l’ultimo giorno di scuola prima della pausa estiva. 

 

 Abbiamo organizzato la giornata in modo che sia un momento di saluto il più possibile corale, 

soprattutto per condividere la conclusione di un anno  così impegnativo,  nel quale abbiamo 

affrontato tante difficoltà, alternando momenti di didattica in presenza e momenti in DDI. 

 

L’11 Giugno i docenti saluteranno gli alunni   con un momento  organizzato come segue:  

 

SCUOLA PRIMARIA  

 Le classi potranno consumare un gelato, rigorosamente confezionato, all’interno della villa 

comunale/ cortile interno del plesso” M. Passante”, con la presenza di un  genitore per ogni 

bambino, secondo orari e tempi scaglionati tra le classi ,al fine di evitare assembramenti. 

Gli orari saranno pertanto concordati con le docenti di classe, anche per permettere alla 

maggior parte dei docenti della classe di  presenziare almeno qualche minuto  

 

 Le attività didattiche di tutte le classi della scuola primaria termineranno alle ore 12,00. Gli 

scaglionamenti di uscita delle classi saranno anticipati di un’ora. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  

  

Le attività didattiche di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado “D.V.Meo” 

termineranno alle ore 12,10- rispettando gli scaglionamenti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Prof.ssa Donata De Masi 
                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, D. L.vo n. 39/93 
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