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Circ. n. 524 Legnago, 25 maggio 2022 

Ai docenti 

Agli studenti e famiglie 

OGGETTO: Ultimo giorno di lezione. 

Mercoledì 8 giugno si concludono le lezioni, alle ore 10.30 per tutte le classi. 

L’anno scolastico sta per concludersi, e ancora una volta non è stato semplice: la pandemia 

anche quest’anno ha condizionato l’attività didattica, nel corso dei mesi sono più volte cambiate 

le regole per la frequenza, a cui ci siamo dovuti adeguare, 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 

continui cambiamenti. 

Nell’ultimo periodo la situazione è decisamente migliorata, e speriamo che il prossimo 

settembre si possa ritornare a scuola in situazione “normalità”, di cui tutti abbiamo desiderio: 

questo è ciò che auguro a tutti voi. 

Colgo l'occasione per augurare buone vacanze a tutti gli studenti che mercoledì 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 


