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CIRCOLARE INTERNA N. 510      RICCIONE,  31/05/2021 

 

A tutti gli studenti dei corsi diurno e serale 

Alle famiglie 

A tutti i docenti dei corsi diurno e serale 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Oggetto: conclusione dell’anno scolastico e saluti di fine anno 

 

Siamo arrivati alla conclusione di questo anno scolastico, le lezioni termineranno venerdì 4 

giugno e seguiranno il normale orario. Purtroppo, non sarà possibile festeggiare insieme questo 

traguardo per i problemi legati alla situazione pandemica. 

 

Ringrazio tutti gli alunni che si sono impegnati e distinti nelle molteplici attività didattiche. 

Congratulazioni a chi si è distinto e ha partecipato alle attività proposte dalla scuola e a tutte quelle 

iniziative che hanno richiesto un aumento di impegno e partecipazione. 

Rivolgo un saluto particolare agli studenti che si diplomeranno.  

Ai ragazzi delle classi terze e quarte che dal giorno 5 saranno impegnati negli stage formativi presso 

le strutture alberghiere e ristorative della nostra bella riviera auguro di vivere serenamente questa 

bella esperienza.  

Auspico che gli  allievi delle classi seconde che, per merito, potranno accedere al tirocinio formativo 

dal mese di luglio, possano riportare a scuola un bagaglio di esperienza professionale.  

 

Auguro a tutti  una estate serena, ricca di emozioni e di esperienze di crescita personale. 

 

Note: A tutti i docenti si comunica che dal 7 giugno 2021 la scuola rimarrà aperta presso la sede 

Pascoli dalle ore 8.00 fino alle ore 16.00. I docenti che avessero necessità di connettersi dalla sede 

della scuola, in orari diversi da quelli di apertura, per tutte le operazioni di scrutinio e di conclusione 

dell’anno scolastico, dovranno presentare richiesta al Dirigente Scolastico inviando una mail a 

rnrh01000q@istruzione.it. 

 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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