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Oggetto: Manifestazione di chiusura dell’anno scolastico 2021/2022 
 
 
Si comunica che quest’anno, su proposta dei rappresentanti di istituto degli studenti e con 
l’approvazione del Consiglio di istituto, il giorno 8 giugno (ultimo giorno di lezione) si svolgerà una 
manifestazione di chiusura dell’anno scolastico. 
 
Nel corso della manifestazione, si farà un breve riepilogo delle attività svolte nel corso dell’A.S. 2021/22 
e si procederà alla consegna di alcuni riconoscimenti per gli alunni che si sono distinti partecipando a 
progetti, concorsi e gare scolastiche per la valorizzazione delle eccellenze. 
 
La manifestazione si svolgerà parzialmente in presenza a partire dalle ore 11.00 nell’aula magna di via 
Ravenna. Tutte le classi parteciperanno in modalità online, collegandosi dalla propria aula tramite google 
meet, con il PC della LIM. 
 
Nell’aula magna, oltre a D.S., saranno presenti alcuni docenti dello staff organizzativo, i rappresentanti 
di istituto degli studenti e un rappresentante degli studenti per ogni classe. Gli alunni premiati saranno 
avvisati direttamente dai propri docenti e potranno recarsi nell’aula magna per partecipare alla 
manifestazione. 
 
Nella giornata dell’8 giugno le lezioni si svolgeranno regolarmente sino al termine della seconda ora 
(10.30). Successivamente, si svolgerà la ricreazione e gli studenti che parteciperanno in presenza, 
potranno spostarsi dalle altre sedi, per recarsi nell’aula magna di via Ravenna. 
 
Al termine della manifestazione (attorno alle 12.30) tutte le classi usciranno e gli studenti faranno ritorno 
a casa autonomamente. 
 
Gli studenti minorenni, che si sposteranno autonomamente dalla propria sede per raggiungere quella di 
via Ravenna, dovranno avere l’autorizzazione delle Famiglie. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 


