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 COMUNICAZIONE N. 411 - A.S. 2021/2022 

 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

Ai Genitori  

 

Alla DSGA e al personale ATA 

 

 

Bronte, 09/06/2022 

 

          

Oggetto:    Termine lezioni a.s. 2021/22 

 

Si comunica che le lezioni saranno concluse, come da calendario scolastico regionale, venerdì 10 giugno 

2022.  

 

Le classi, giusta delibera del Consiglio d’Istituto, usciranno alle ore 12.00.  

 

Auguro a tutti gli studenti di trascorrere un sereno periodo di vacanza in compagnia dei loro affetti, con 

buone letture per arricchire l’anima ed aprire le menti, con i necessari momenti di divertimento e 

spensieratezza che la vostra meravigliosa età richiede, con un pensiero di gratitudine ai vostri docenti che 

tanto lavoro e tanti sacrifici hanno speso insieme a voi e per voi; auspico di potervi tutti rivedere in presenza 

a settembre, alla riapertura della scuola, con il vostro entusiasmo contagioso e la vostra allegria.  

 

Agli studenti che si apprestano a concludere il ciclo di studi con l’esame di Stato, un augurio ed un 

incoraggiamento perché diano il meglio di sé, con la consapevolezza del proprio valore e delle proprie 

competenze che saranno supporto indispensabile per un brillante futuro ricco di soddisfazioni personali e 

professionali, con l’auspicio che ciascuno di loro possa trovare la propria strada e realizzare i propri sogni.  

 

A tutto il personale, un sentito ringraziamento per i sacrifici profusi in un anno particolarmente difficile e la 

speranza di tornare insieme a lavorare serenamente per la crescita della nostra scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


