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Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Sospensione attività didattiche lunedì 1 giugno – Termine lezioni su Meet

Come indicato nel Piano delle attività Lunedì 1 giugno 2020 sono sospese le attività didattiche per
Delibera del Consiglio d’Istituto: le lezioni riprenderanno mercoledì 3 giugno 2020.
Si informano gli studenti, le famiglie e tutto il personale docente che le lezioni su Meet termineranno
venerdì 5 giugno 2020 per il corso diurno e serale.
Gli esiti degli scrutini saranno visibili sul Registro Elettronico dei corsi Diurno e Serale nella sezione
Pagella:
• per le classi 5e: da venerdì 5 giugno alle ore 14:00
• per le classi 1e, 2e, 3e, 4e: da lunedì 15 giugno alle ore 14:00
Al termine di questo anno così particolare, sono sicura che serberemo nei nostri cuori tante belle
immagini e tanti ricordi significativi: non solo quelli delle lezioni in aula e delle attività che abbiamo
vissuto insieme a scuola, ma anche la felicità del potersi rivedere in video all’inizio delle lezioni di
didattica a distanza, l’impegno e il dialogo condiviso tra docenti, studenti e le loro famiglie, la voglia
di essere scuola nonostante l’emergenza.
Ringrazio tutti per quanto hanno contribuito, specialmente in questi ultimi mesi, facendo sì che
l’Istituto Fermi nel suo complesso abbia dato prova di unità, responsabilità e correttezza.
Mando un sincero “in bocca al lupo” agli studenti che terminano con gli Esami di Stato il loro
percorso al Fermi, invitandoli a venire a trovarci tutti insieme non appena sarà possibile.
Agli alunni delle altre classi, che hanno sperimentato - a volte con entusiasmo, a volte con qualche
resistenza - questo essere scuola così diverso, chiedo che il loro impegno, se necessario, continui con
lo studio individuale anche durante i mesi estivi: dobbiamo cominciare a settembre carichi di
energia per il futuro che ci attende.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Monica Nanetti )
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