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Roma, 29 maggio 2022 

Agli Studen, 
Ai Docen, 

Alle famiglie 
ATA 

p.c.DSGA 

Circolare n. 356 

Oggetto: Saluti e  Lectio brevis mercoledì 8 giugno 2022 

Al termine di questo anno scolastico, manifesto gratitudine a coloro che hanno reso possibile “fare scuola”, 
ai docenti che hanno saputo esprimere la professione di insegnante ogni mattina adattandosi con flessibilità 
e resilienza  alla particolare realtà pandemica ancora in corso; al personale dell’amministrazione e della 
didattica che ha prestato un servizio discreto e spesso nascosto, alle famiglie con la costante presenza 
genitoriale, agli operatori scolastici che hanno garantito ordine, presenza e pulizia, ai tecnici di laboratorio 
che hanno permesso l’utilizzo e la diffusione degli strumenti tecnologici, agli studenti che hanno vissuto lo 
studio come possibilità di crescita e riscatto da un lungo periodo di solitudine e privazione della propria 
adolescenza. 
Stiamo concludendo questo anno scolastico con una energia ritrovata di voglia di stare insieme attraverso 
un’inaugurazione il 30 maggio mattina, la festa di fine anno il 7 giugno sera. 
Per l’ultimo giorno di scuola, come deliberato dal Consiglio di istituto in data 23 maggio 2022 con delibera n.
567, mercoledì 8 giugno le lezioni si svolgeranno con i seguenti orari: 

Pertanto, i docenti inseriranno sul RE la richiesta di permesso di uscita anticipata e verificheranno 
l’autorizzazione delle famiglie. 
A tutta la comunità scolastica gli auguri più sinceri di buone vacanze e di un tempo disteso per vivere in 
armonia con i propri affetti. 
Cordiali Saluti,     
         Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Paola Palmegiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Classi turno A Dalle ore 8:00 alle ore 10:30

Classi Turno B Dalle ore 9:40 alle ore 12:30
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