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Comunicazione n. 190     Fondi, 5  giugno 2021 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale della scuola (docenti,  ATA) 

A tutta la comunità scolastica 

DSGA 

Registro elettronico 

Sito web (Comunicazioni del DS) 

Oggetto: Termine delle lezioni e “Piano scuola estate” 

 

Come è noto,  martedì 8 giugno 2021 termineranno le lezioni di questo faticoso anno scolastico. Studenti e 

genitori potranno consultare le pagelle accedendo direttamente, a partire dal 10 giugno, con le proprie 

credenziali nell’area riservata del registro elettronico, all’interno della quale sono anche presenti, nel caso 

di sospensione del giudizio, le schede relative alle carenze rilevate e alle modalità per il recupero. 

Per gli studenti con sospensione del giudizio saranno attivati, secondo le disponibilità economiche della 

scuola comprese nel cd “Piano scuola estate”, corsi di recupero che potranno svolgersi già a partire dalla 

metà di giugno e proseguire fino a metà luglio, periodo in cui si svolgeranno le sessioni di esame per il 

recupero. 

La scuola renderà noti i calendari dei corsi di recupero e degli esami di luglio, pubblicandoli in tempo utile 

per garantire la possibilità di frequenza da parte di tutti gli studenti interessati. 

Il “Piano scuola estate” potrà inoltre prevedere ulteriori attività laboratoriali nelle varie discipline e per tutti 

gli studenti, che saranno organizzate dal collegio dei docenti e potranno già partire in avvio del prossimo 

anno scolastico. L’adesione a tali attività sarà, ovviamente, volontaria. 

A partire dalla prossima settimana la scuola (sede centrale) tornerà ad osservare un orario di apertura degli 

uffici dal lunedì al venerdì.  

Colgo l’occasione per fare a tutti voi i miei più sentiti auguri di un’estate che, si spera, potrà portarci fuori 

dall’esperienza traumatica della pandemia, per farci ritrovare forme di vita e di socialità più confacenti con 

la nostra natura. Ciò avverrà sicuramente se saremo in grado di mantenere un atteggiamento di 

responsabile controllo delle nostre azioni, soprattutto quando queste vanno ad interessare la sfera dei 

diritti dell’altro.  

Agli studenti in procinto di affrontare gli esami di Stato va  il mio più caloroso augurio che esso possa essere 

solo l’inizio di una serie numerosa di successi e di soddisfazioni nello studio, nel lavoro, nella vita. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93 


