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Circ. n. 358  a.s. 2020/2021                               Pioltello, 5 giugno 2021 

                                                                                                                                         

         A tutti gli studenti 

a tutti i docenti 
alle famiglie 

al personale ATA 
polo v. Machiavelli 

polo v. Milano 
Corso serale 

 
Oggetto: organizzazione giornate del 7 e 8 giugno 2021 

 

 
Si comunica a tutte le componenti che, per fronteggiare le assenze del personale dovute a 
vaccinazione e a conseguenti problemi si salute, negli ultimi di scuola l’attività didattica sarà così 
organizzata in entrambi i poli:  
 

Giorno Turno  Classi in presenza Classi a distanza 

Lunedì 7 giugno I quarte 
 

terze e quinte 
 

II prime e seconde 
 

Martedì 8 giugno I terze  
 

quarte e quinte 

II prime seconde 

 
Il Corso serale svolgerà Didattica a distanza in entrambe le giornate. 
 
Si comunica inoltre che martedì 8 giugno 2021 è prevista la lectio brevis, con uscita anticipata 
delle classi del primo turno alle ore 11 e di quelle del secondo alle ore 11:50. Gli studenti del Corso 
Serale riceveranno apposita comunicazione. 
 
Nella mattinata dell’8 giugno gli studenti rimarranno nelle rispettive aule; i docenti sono tenuti a 
vigilare sugli studenti di cui saranno responsabili fino alla fine della giornata scolastica. 



 

 

 

Si ricorda che non è consentito consumare cibi o bevande nelle aule, né lasciarsi andare a gesti di 
intemperanza per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Al momento dell’uscita dalle sedi 
scolastiche occorre evitare di fare gruppo e assembramenti. Eventuali comportamenti scorretti 
saranno valutati in sede di scrutinio finale ai fini dell’assegnazione del voto di condotta. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 
Ringraziando per la collaborazione, si augura a tutte le componenti della scuola una buona chiusura 
di anno scolastico.  
                                                               

                                                           
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa M. Matera             

                 
    (Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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