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Circolare n. 604 Docenti 

Circolare n. 485 Studenti 

Circolare  n. 67 ATA 

Alle studentesse e agli studenti  
Alle Famiglie 

             Al personale  docente e ATA 
 

 

Oggetto: Ultimo giorno di scuola 

 

Gentili tutti, 

sento il bisogno di congedarmi da voi in questo ultimo giorno di scuola di un indimenticabile anno scolastico . 

Per prima cosa vorrei esprimere un sentimento di sincera e profonda gratitudine per tutta la comunità scolastica 

del Liceo Cannizzaro che ha saputo comportarsi come una comunità di apprendimento: abbiamo tutti imparato 

tantissime cose, soprattutto ma non solo, tecnologiche e ciascuno ha fatto la sua parte con generosità e 

professionalità. 

Desidero salutare, con affetto, le ragazze e i ragazzi delle classi quinte e augurare loro di affrontare con serenità 

e soddisfazione l'esame di Stato e un magnifico futuro nella vita. 

Mando un saluto affettuoso e un augurio alle docenti, ai docenti e al personale che concludono la loro lunga 

carriera perchè vanno in pensione, senza il tradizionale abbraccio dei colleghi (che è solo rinviato). 

Ci salutiamo con la speranza che il peggio sia passato e che riconquisteremo presto la vicinanza fisica e la 

presenza che tanto ci sono mancate. Bisognerà ancora essere prudenti e rispettare le raccomandazioni dei 

medici (igiene delle mani, distanziamento e mascherine nei luoghi chiusi) per essere certi di tornare al più presto 

alla normalità.  

La scuola, con tutte le componenti, sta già lavorando per organizzare il rientro nel migliore dei modi anche se 

ancora non tutto è stato deciso.  

Nel frattempo, auguro a tutti voi, di cuore, di riprendere a passeggiare, a nuotare, a incontrare gli amici e gli 

affetti e a riposare il corpo e la mente. Ne abbiamo tutti bisogno. 

Un abbraccio virtuale. 

 

 

 
                                                                                     

     

La Dirigente Scolastica 

  Prof.ssa Anna Maria Catalano 
                                                                                firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.  
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