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Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

 

 
OGGETTO: 8 giugno 2021 - saluto musicale in diretta streaming e lectio brevis  

 

Anche quest’anno la nave è arrivata al porto: è stato un viaggio impegnativo, talvolta 

con mare in burrasca, talvolta con bonacce che hanno alimentato la speranza. È stato 
comunque un anno entusiasmante. Condivideremo questo “arrivo”, accompagnando 
con un breve saluto musicale, il passaggio del testimone tra le classi quinte e le classi 

quarte. 
 

Vi invito a collegarvi in diretta streaming, martedì 8 giugno alle ore 10.15 al link 
che sarà condiviso in bacheca e sul sito di istituto. 
 

Essendo martedì 8 giugno l’ultimo giorno di lezione dell’anno scolastico, manteniamo 
la tradizione della lectio brevis: 

- le classi con ingresso alle ore 8.00 termineranno le lezioni, in presenza o a distanza, 
alle ore 11.00; 

- le classi con ingresso alle ore 10.00 termineranno le lezioni, in presenza o a 
distanza, alle ore 12.50; 

- le classi del corso serale termineranno le lezioni, in presenza o a distanza, alle ore 

20.30. 
 

Colgo l’occasione, a nome di tutto lo staff, per rivolgervi - studentesse e studenti, 
famiglie, docenti e personale ATA - una serena estate, pur dopo gli ultimi impegni che 
attendono alcune/i, ringraziandovi per aver contribuito a far crescere, seppur in un 

periodo per tutte e tutti difficile, la comunità del Vittorio.  
E un rinnovato in bocca al lupo alle/i maturandi!  

 
Un affettuoso saluto e, davvero, a presto! 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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