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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 464 M/F 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 31 maggio 2022 
  

 Alla cortese attenzione 
  Delle studentesse e degli studenti 

 Dei genitori 
 Del personale docente 
 Degli Ass.ti tecnici 
 Del personale ATA 
 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Ultimo giorno di lezione (10 giugno 2022) 
 

 

 Si comunica che, 

venerdì 10 giugno p.v., tutte le lezioni di entrambe le sedi, sia in presenza che in DaD, termineranno alle 10:00 

(inoltre, la sede “Forti” di Monsummano T. resterà chiusa giovedì 09 giugno per la ricorrenza del patrono, 

nonché sabato 11 e lunedì 13 giugno in quanto sede di seggio elettorale). 

Il Dirigente scolastico e lo staff di Presidenza colgono l’occasione per augurare all’intera cittadinanza scolastica 

delle due sedi, studentesse, studenti, genitori, personale docente e ATA, DSGA e assistenti tecnici, una  

BUONA ESTATE.  

 Uno speciale, particolare saluto, che vale sia come “congedo”, sia come “in bocca al lupo”,  

va ai maturandi delle classi Ve che affronteranno l’Esame di Stato conclusivo del loro percorso scolastico. 

 Un generale, speciale, ringraziamento va a tutti per l’efficace, immediata e costruttiva gestione 

dell’emergenza sanitaria che la Scuola ha dovuto continuare ad affrontare anche durante quest’anno scolastico, 

auspicando che tutto torni presto alla normalità. 
 

“Non studiamo per essere i migliori, ma per migliorare.” 
 

(Ezio Bosso) 
 
 
 
 
 

LO STAFF DI PRESIDENZA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Patrizia Perulli  
Prof.ssa Cinzia Moretti  
Prof.ssa Roberta Bini 
Prof. Dean David Rosselli  

Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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