
 

 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 110/2020 
Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
A tutti i genitori 

A tutto il personale, 
docente e non docente 
All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

all’albo R.E. 
al sito web 

 

 
 
Bolzano, 7 giugno 2021 
 

Oggetto:  Termine delle lezioni / ultimo giorno di scuola - 11 giugno 2021 

Gentili genitori, 
Care studentesse e cari studenti,  

si comunica che, 

- visto il calendario scolastico provinciale (per le scuole secondarie di 2° grado), 
- visto le delibere degli OO.CC. 

le lezioni termineranno il giorno: 

 

Venerdì 11 giugno 2021 
 

Le lezioni quindi di venerdì 11 giugno p.v., ultimo giorno di scuola, si concluderanno per tutte le classi come segue: 

→ le classi che iniziano alle ore 7.50 termineranno alle ore 12.15  
→ le classi che iniziano alle ore 8.05 termineranno alle ore 12.30. 

Nella giornata di venerdì 11 giugno 2021 tutte le classi frequenteranno in presenza, compresa la classe 5A (a prescindere 
quindi dalla turnazione DIP/ DAD prevista nelle ultime settimane), per permettere alle studentesse ed agli studenti maturandi 
il tradizionale saluto di fine anno. 

Si evidenzia che per assicurare il rispetto dei Protocolli di salute e sicurezza, è fatto divieto di consumare cibi e 

bevande a scopo di festeggiamenti nelle aule e negli spazi comuni della scuola. 

Si raccomanda a tal proposito a tutti gli studenti di non creare assembramenti in uscita. 
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Colgo l’occasione per salutare e ringraziare tutti gli studenti e loro famiglie. Anche quest’anno scolastico è stato particolare, 
ma occorre sempre apprezzare ciò che di buono ci ha lasciato.  
Un ringraziamento particolare va fatto alle famiglie che da due anni stanno vivendo più che mai il rapporto scuola-famiglia 
con modalità molto diverse da quelle tradizionali, sebbene ciò non abbia affatto indebolito la sempre attiva collaborazione.  

Un pensiero speciale a tutte le studentesse e studenti della classe 5A che affronteranno l’esame di Stato, con l’augurio che 
questo sia l’inizio di un nuovo percorso, scolastico e/o professionale, denso di soddisfazioni e successo che ciascuno di loro 
merita. 

Infine, un ringraziamento speciale a tutto il personale della scuola, dalla bidella, al personale di Segreteria, ai docenti, alla 
Vicepreside, che si sono prodigati per dare il meglio ai propri studenti e per aver permesso, grazie al loro prezioso contributo, 
di portare a termine positivamente questo complicato anno scolastico. 

A tutti voi l’augurio di una estate serena e ricca di emozioni, soprattutto un'estate di libertà. 

Cordiali saluti. 
 

Cordiali saluti  

 
Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 
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