
 

 
Circ. N° 442                                                                                                                                                               Como, 05.06.2019 
 
 

STUDENTI 

GENITORI/Esercenti potestà genitoriale 

p.c.            DOCENTI 

Personale ATA 

 

Sito WEB Liceo 

 
 
OGGETTO: adempimenti conclusivi A.S. 2019/20. 
 
 
Si comunicano a studenti e famiglie le date relative agli adempimenti conclusivi dell’a.s. 2019/20: 

 

Lunedì 8 giugno Ultimo giorno di lezione dell’a.s. 2019/20, conclusione delle attività DAD 

Martedì 9 giugno Pubblicazione sul sito web del Liceo e consultazione sul registro elettronico 
dell’esito degli scrutini finali delle classi 5^ (dalle ore 10) 

Sabato 13 giugno Pubblicazione dell’esito degli scrutini finali delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ sul sito 
web del Liceo e sul registro elettronico (dalle ore 14) 

Mercoledì 17 giugno Inizio colloqui Esame di Stato 2019/20 secondo il calendario elaborato da ogni 
commissione e comunicato agli studenti 

 
L’a.s. 2019/20 si chiude fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria.  

Dal mese di marzo studenti e docenti hanno vissuto un’esperienza di apprendimento e di insegnamento a distanza che 

nessuno avrebbe potuto immaginare per la durata e per l’ampiezza e per la quale ci si è dovuti attrezzare “in corso 

d’opera”. 

La stessa organizzazione del lavoro all’interno della scuola ne è stata profondamente condizionata.   

La scuola non è stata luogo di formazione attraverso la relazione personale, sia culturale che di maturazione della 

consapevolezza sociale. 

Ci lasciamo quest’anno con un senso di mancanza, di malinconia per quello che tutti abbiamo perduto e speriamo di 

ritrovare a settembre, quella normalità operativa che è la bellezza della vita scolastica. 

 

Come Dirigente scolastico invio a tutti un caro saluto e ringrazio 

 

- i genitori e tutti gli adulti che hanno sostenuto le ragazze e i ragazzi nell’esperienza a distanza 

- i docenti che hanno continuato il loro impegno e si sono messi in gioco in una modalità mai sperimentata 

- le ragazze e i ragazzi del “Giovio” per aver lavorato con impegno e grande senso di responsabilità  

- tutto il personale scolastico che ha dato sempre la massima disponibilità perché la scuola rimanesse “in vita”. 

 

Alle ragazze e ai ragazzi che stanno per affrontare l’Esame di Stato va il mio auspicio che anche quest’ultima 

esperienza si realizzi nel modo più sereno e positivo possibile.  

 

                                                                                                                            
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                  Nicola D’Antonio 

                                               [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993] 
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