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Circ. 248/2022 
Mariano Comense, 6 giugno 2022 

 

A Studenti e Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

p.c. Ai Collaboratori del DS 

p.c. Alla DSGA 

p.c. All’assistente tecnico incaricato 

 

Sito 
 
 
 
Oggetto: Ultimo giorno di scuola a.s. 2021-2022 

 
 
Mercoledì 8 giugno 2022 si chiudono le attività didattiche per l’a.s. 2021/2022 e gli studenti 
potranno uscire alla fine della seconda ora. 
 
Anche quest’anno è stato contrassegnato da tante fatiche, da tanto lavoro e dalle numerose 
incertezze determinate da un’emergenza epidemiologica che già fin dai primi giorni di settembre 
ha continuato a condizionare la vita scolastica. 
Ma, nonostante tutto, con determinazione ed impegno siamo arrivati al termine. 
 
Anche quest’anno accompagniamo gli studenti di classe quinta, ben 16 classi, al traguardo, e ci 
auguriamo che possano affrontare tutti l’esame di Stato con l’energia, la maturità e la serietà che 
devono contraddistinguere ragazzi preparati e pronti per affrontare il mondo del lavoro e/o la vita 
universitaria. 
 
Si raccomanda a tutti gli studenti di tutte le classi di tenere comportamenti corretti durante le ultime 
ore di lezione; si sottolinea che non sarà consentito uscire dalle aule, andare in giro per i corridoi, 
sostare davanti ai distributori e recarsi al bar: i saluti finali dovranno svolgersi in classe, ciascuno 
con i propri compagni ed i propri docenti, con l’impegno di lasciare le aule in ordine. 
Comportamenti difformi da quanto raccomandato saranno sanzionati. 
 
Oltre le consuete raccomandazione, si augurano a tutti BUONE VACANZE, all’insegna del riposo, 
del buonumore, dell’allegria e della spensieratezza: ci aspettiamo che quest’anno sia caratterizzato 
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da una significativa diminuzione delle ripetenze e dei giudizi sospesi, convinti che lo studio si 
affronta durante l’anno e non si rimanda al periodo estivo.  
Ma acoloro che dovranno ancora fare uno sforzo per recuperare qualche materia, si  chiede 
costanza ed impegno per raggiungere un buon obiettivo. 
 
A coloro che hanno collaborato per una quotidianità organizzata, efficace e serena, nonostante le 
mille difficoltà e gli innumerevoli ostacoli, va il nostro GRAZIE! 
 
A tutti, Studenti e Genitori, Docenti e ATA, BUON CAMMINO! 
 
 
          Il Dirigente scolastico 
 

Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


