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Ai docenti  

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Al Dsga  

Al personale ATA   

ATTI-SITOWEB  

 

Circolare n. 161 

 

Oggetto : Saluti fine anno scolastico 2018/19 .  

 

Si ricorda che Mercoledì  12 giugno 2019  terminano le lezioni della Scuola Primaria e 

della Secondaria e il 28 giugno 2019 le attività educative della Scuola dell’Infanzia.  

I docenti sono invitati ad informare i genitori  in merito alle date delle rappresentazioni di 

fine anno e,  laddove il Dirigente non potesse prendervi parte di persona, per ovvie ragioni di 

servizio, si chiede con cortesia di porgere a genitori ed alunni un affettuoso ringraziamento per 

l’anno scolastico trascorso insieme e  un sincero augurio di buone vacanze. 

In occasione dell’ultimo giorno dell’anno scolastico, al fine di contenere i rischi nei quali i 

nostri alunni potrebbero incorrere, NON sono autorizzati festeggiamenti che prevedano consumo 

smodato di alimenti e bibite e non sono consentiti atti che potrebbero causare danni a cose e 

persone. Si raccomanda, pertanto, ai docenti una efficace comunicazione ai genitori e agli alunni 

e particolare osservanza degli obblighi di servizio connessi alla sorveglianza degli alunni e 

delle alunne.  

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti l’impegno profuso dai docenti e dal personale 

della scuola durante le attività didattiche e le numerose esperienze curriculari ed extracurriculari 

proposte agli alunni augurando loro di farne tesoro per il resto della loro vita.  

Agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria si augurano Esami sereni, 

soddisfacenti risultati e un brillante percorso nelle Scuole Superiori.  

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonia Salerno   
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                
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