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Data e prot. n. da segnatura SD    

Circ. n. 329 
 

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

 
OGGETTO: 8 giugno 2022 - saluto musicale in diretta streaming e lectio brevis 

 
Non si può giungere in cima alla montagna senza passare per vie difficili e scoscese; non si 

può giungere alla virtù senza che costi assai sforzi e fatiche. Ignorare la strada che bisogna 
prendere, mettersi in cammino senza guida, è un volersi smarrire, un mettersi in pericolo 
di vita (Confucio) 

 
Anche quest’anno siamo arrivati quasi in vetta, talvolta percorrendo pendii in salita, talvolta 

lievi declivi. Abbiamo condiviso gli sforzi e la fatica del cammino ed ora possiamo scrutare 
l’orizzonte, per qualcuno più sereno, per qualcuno ancora con qualche nuvola.  
 

Condivideremo questo “arrivo” accompagnando, con un breve saluto musicale, il passaggio 
del testimone tra le classi quinte e le classi quarte, come da tradizione. 

 
Vi invito a collegarvi in diretta streaming, martedì 8 giugno alle ore 10.10 al link 
che sarà condiviso in bacheca e sul sito di istituto. 

 
Essendo mercoledì 8 giugno l’ultimo giorno di lezione dell’anno scolastico, manteniamo 

anche la tradizione della lectio brevis, come da delibera del Consiglio di Istituto: 
 le classi con ingresso alle ore 8.05 (sede e succursale) termineranno le lezioni alle ore 10.50; 
 le classi con ingresso alle ore 9.55 termineranno le lezioni alle ore 12.40; 

 le classi del corso serale termineranno le lezioni 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 ancora critico, la comunità del Vittorio.  
 

E un rinnovato in bocca al lupo alle/i maturandi! 
 

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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