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Circolare n.132      
                                     Sarzana, 27 maggio 2021 

 
Al personale Docente  

Studenti 
Famiglie 

Oggetto: Ultimo giorno di scuola 
 

Mancano pochi giorni alla conclusione delle attività curriculari dell’A.S. 20/21, un anno caratterizzato 
da attività impegnative, spesso faticose, nelle quali abbiamo cercato di offrire le condizioni migliori 
da un punto di vista organizzativo ed emotivo. 
Docenti e studenti e studentesse si sono impegnati a superare tutte le difficoltà, quasi sempre con 
ammirabili risultati, qualcuno purtroppo ha faticato ad adeguarsi alle nuove dinamiche. È stata una 
grande sfida per esercitare le capacità di adattamento, le competenze informatiche, lo spirito di 
iniziativa, la consapevolezza sui propri stili di apprendimento, capacità e competenze che vanno 
molto oltre l’apprendimento delle materie scolastiche e che preparano ad affrontare la vita in modo 
più consapevole. 
 
In questi ultimi giorni sono pervenute diverse richieste da parte di gruppi di studenti che, in un anno 
caratterizzato da percentuali variabili di presenze e attività a distanza, hanno espresso il desiderio di 
poter vivere almeno l’ultimo giorno di scuola in presenza per un saluto meno digitale e più diretto.  
 
Mantenendo l’organizzazione prevista dalla circolare n.119, la Dirigenza ha ritenuto di accogliere la 
richiesta degli studenti rimodulando le presenze per le giornate del 3 e 4 giugno. 
 
Di seguito viene riportata l’organizzazione. Si precisa che si invitano tutti gli studenti alla massima 
responsabilità comportamentale. Non è concesso l’introduzione di cibo nelle classi e le lezioni devono 
svolgersi regolarmente. 
 
Lunedì 31 maggio e 1 giugno seguono l’organizzazione della circ. n. 119 
 
Giovedì 3 giugno: In presenza oltre le classi previste nella circolare 119 anche le prime liceo con 
ingresso ore 8.00 (classi terze liceo e tecnico a distanza) 
Venerdì 4 giugno: in presenza le classi previste nella circolare n. 119 e anche le terze liceo (ingresso 
ore 8.00) e  terze tecnico (ingresso ore 8.50)  (classi prime liceo a distanza) 
 
Vista la rimodulazione delle presenze, giorno 4 giugno le classi degli indirizzi del liceo lasceranno 
l’istituto alle ore 11.50, mentre le classi degli indirizzi del tecnico e del professionale concluderanno 
le lezioni alle ore 12.40. 
Un caro saluto a tutti. 
 
  

  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Generoso Cardinale 
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