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Agli Alunni  

dell’IC di Genzano di Lucania 

Alle famiglie degli alunni 
dell’IC di Genzano di Lucania 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Sindaco e all’Amministrazione comunale  
di Banzi 

Al Sindaco e All’Amministrazione comunale  
di Genzano di Lucania 

Al Sito WEB 

 
 

Oggetto: Termine delle lezioni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
 

Giovedì 11 giugno termineranno le lezioni nella modalità di Didattica a Distanza per la Scuola Primaria e la 

Scuola Secondaria di Primo Grado. Come già comunicato in data 01/06/2020 prot. 0001099/U NON è 

prevista alcuna forma di rientro o di saluto finale negli edifici scolastici.  

La fine dell’anno scolastico è un “avvenimento” che merita, comunque, dei festeggiamenti speciali anche al 

tempo del COVID-19.  

In quest’anno scolastico così particolare, non poteva mancare l’ultimo suono della campanella che è motivo 

di festeggiamento per l’inizio delle vacanze estive. Per tale motivo invito tutte le persone in indirizzo a 

collegarsi al nostro sito istituzionale www.icgenzanodilucania.edu.it giovedì 11 giugno, alle ore 12.00 ed 

accedere attraverso il collegamento “Ultimo giorno di scuola 11 giugno 2020” presente nella home page 

ad una sessione di videoconferenza condivisa, nella speranza che non ci siano problemi tecnici, senza 

distinzione di classi e ordini di scuola. 

Dopo i saluti virtuali fatti dal sottoscritto negli ultimi due giorni di scuola seguirà nella giornata di domani 

quella che per il momento definiamo l’operazione suono della campanella. Tale suono riunirà, seppur 

virtualmente, tutti gli interessati per festeggiare i “nostri” allievi che hanno raggiunto il meritato traguardo 

di passare alla classe successiva analogamente ai festeggiamenti riservati agli sportivi che raggiungono un 

traguardo. 
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Sia questa una occasione per iniziare un tempo estivo di riposo e serenità per tutte le famiglie, con l’augurio 

e la speranza che a settembre possa riprendere la “presenza” a scuola, requisito indispensabile per il vero 

arricchimento formativo ed educativo della persona. 

Dopo più di tre mesi di esperienze faticose a causa del virus, colgo l’occasione per augurare a tutti i membri 

della comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania un periodo di maggiore 

tranquillità e serenità. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

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