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Comunicato n. 407       Feltre, 6 giugno 2022 

 

 

Al personale ATA 

A  tutte le classi 

A tutti i docenti 

Ai genitori 

 

 

Oggetto: giornata conclusiva della scuola mercoledì 8 giugno 2022. 

 

 Nell’ultimo giorno di scuola, mercoledì 8 giugno 2022, la mattinata  sarà articolata come segue: 

 

h 7:50-8:15 lezione regolare, secondo l’orario previsto. 

 

h 8:15-9:45 premiazioni: in AULA MAGNA tutte le classi degli ultimi due anni le altre classi 

seguiranno le premiazioni in collegamento meet al seguente link: meet.google.com/bbk-rkyz-xyr 

 

h 9:45-10:15 momento conviviale nelle singole classi per i saluti  

 

h 10:15-11:50 attività ludico sportive organizzate dai Rappresentanti di Istituto che provvederanno a 

comunicare agli studenti e ai docenti il programma e i luoghi dove si svolgeranno le attività 

 

Visto l’ingente numero di attestati di merito che i nostri studenti riceveranno, si procederà alla 

distribuzione nelle classi di alcuni di essi nei giorni precedenti. 

 

Le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 11:50. 

 

NB: Le classi 5AL-IIIAC e IIAC  parteciperanno con le altre quarte e quinte alle premiazioni in 

aula magna.  Si troveranno pertanto in via Colombo sin dalla prima ora, occupando rispettivamente 

l'aula di disegno e l’auditorium. 

 

I docenti seguiranno le classi secondo il loro orario di servizio 

 

Il Dirigente e tutto lo staff colgono l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri per una serena 

estate. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 

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