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Setteville di Guidonia, 07 giugno 2022 
 

 

COMUNICAZIONE N. 494 

Ai Genitori 

Agli Alunni  

Ai Docenti 

 Al personale ATA 

Al sito Web 
 

OGGETTO: TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE - CHIUSURA SCUOLA. 

 

 
Si comunica che con Circolare prot. n. 558833 del 25 giugno 2021, trasmessa da questa 

Istituzione scolastica con Comunicazione n. 372 prot. n. 3905 del 26 luglio 2021, la Regione Lazio ha 

approvato il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2021/2022 prevedendo quanto segue: 

 

✓ mercoledì 08 giugno 2022 termine delle attività didattiche per la Scuola Primaria e Secondaria 

di I grado; 

 

✓ giovedì 30 giugno 2022 termine delle attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia. 
 

Si comunica, inoltre, che la scuola resterà chiusa nei giorni 12, 16 e 17 agosto come stabilito 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 19/05/2022. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie che ci hanno sostenuto nel corso di questo difficile 

anno scolastico, i consiglieri e, in particolare, la Presidente del Consiglio di Istituto, Cavalletti Alessia, per la 

presenza costante e fattiva e per il ruolo che ha svolto nella promozione dell’indispensabile raccordo scuola-

famiglia di cui ha reso un’interpretazione esemplare. 

Un riconoscimento speciale va agli alunni che hanno affrontato questo anno scolastico con grande 

impegno, superando le difficoltà di cui la pandemia è stata portatrice. A tutti gli studenti e le studentesse, che 

si avviano a concludere il percorso di studi per intraprendere nuove esperienze formative, si inviano gli auguri 

per un futuro ricco di soddisfazioni e di straordinari traguardi. 
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Si esprime riconoscenza, inoltre, a tutto il personale ATA per l’impegno dimostrato nello svolgimento 

dei propri compiti e per la disponibilità di cui ha dato prova in tutte le situazioni emergenziali e impreviste.  

Un sentito plauso alle figure di sistema, in particolare al primo e al secondo collaboratore, ai referenti 

di plesso e alle funzioni strumentali, sempre in prima linea per il corretto ed efficiente funzionamento 

dell’Istituzione scolastica.  

“Last but not least”, un sentito ringraziamento a tutto il personale docente, esempio di dedizione e di 

impegno, per la capacità di aver saputo offrire agli studenti uno spazio di socialità e serenità di cui gli stessi 

avevano un estremo bisogno. 

A tutti l’augurio di trascorrere serene vacanze.      

 

 

 


