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A studentesse e studenti 

Alle/ai docenti 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Classi quinte 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche classi quinte 7-9 giugno 

      Saluti della Dirigente 

 

Accogliendo la richiesta di studentesse e studenti delle classi quinte che ancora non frequentano 

in presenza al 100%, si comunica quanto segue: 

 

• nella sede del liceo classico lunedì 7 giugno frequenteranno in presenza al 100% 

studentesse e studenti delle classi 5A e 5D;  

martedì 8 giugno   frequenteranno in presenza al 100% studentesse e studenti delle classi 

5B e 5C;  

mercoledì 9 giugno frequenteranno in presenza al 100% studentesse e studenti di tutte 

le classi quinte. 

Qualora il tempo lo permettesse, le lezioni si potranno svolgere all’aperto, altrimenti si 

terranno in aula, utilizzando solo le sedie per garantire il necessario distanziamento. 

 

• Nella sede del liceo linguistico mercoledì 9 giugno frequenteranno in presenza al 100% 

studentesse e studenti di tutte le classi quinte. 

Qualora il tempo lo permettesse, le lezioni si potranno svolgere all’aperto, altrimenti si 

terranno in palestra, facendo attenzione a mantenere il necessario distanziamento. 

 

• Nella sede del liceo delle scienze umane dal 7 al 9 giugno studentesse e studenti delle 

classi quinte frequenteranno in presenza al 100%, utilizzando solo le sedie per garantire 

il necessario distanziamento.   

 

È stato un anno lungo, duro, pesante, triste, doloroso. Un anno di privazioni. Un anno … infinito! 

Ma è quasi giunto al termine. A Voi il mio personale ringraziamento per la capacità che avete 

dimostrato di saper accogliere e superare TUTTO. Nonostante tutto! 

 

Che l’Esame di Stato sia momento di crescita serena e opportunità di far brillare tutta la Vostra 

meravigliosa unicità: ciascuna e ciascuno per come è! 

La Dirigente  

Serenella OTTAVIANO 
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