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Ai docenti 

Agli studenti e famiglie 

 
 

OGGETTO: Ultimo giorno di lezione. 

 

 

Sabato 5 giugno si concludono le lezioni, alle ore 10.30 per tutte le classi.  

E’ stato un anno scolastico complicato per tutti: l’altrnanza di DAD e attività in presenza ha 

comportato con non poche difficoltà,  con  periodi di lezione  solo a distanza che hanno 

interrotto completamente i rapporti interpersonali.  

Le attività didattiche si sono dovute adeguare a condizioni sempre mutevoli e diverse, e gli 

insegnanti  con grande impegno e professionalità hanno saputo gestire situazioni mai consuete. 

Non è stato facile per voi studenti, né per i docenti, e neppure per chi doveva organizzare i 

contunui cambiamenti. 

Qwuest’anno abbiamo tutti perso qualcosa ma anche imparato, ancora una volta, a far fronte 

comunque alle difficoltà.  

Speriamo che il prossimo settembre inizi un anno diverso, abbiamo tutti desiderio di “normalità” 

e questo è ciò che auguro a tutti voi. 

Colgo l'occasione per augurare buone vacanze a tutti gli studenti che sabato concluderanno le 

loro fatiche: a  voi e alle vostre famiglie l’augurio di trascorrere un’estate serena. 

Un grande "in bocca al lupo" agli alunni di quinta perché sappiano affrontare nel migliore dei 

modi la prova conclusiva del loro percorso di studi al “Minghetti”. Vi avviate ad intraprendere 

nuove strade, e spero che ciò che avete appreso in questi cinque anni possa aiutarvi ad 

affrontare il futuro nel migliore dei modi. Buona vita!. 

      
 
 

Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 


