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Lectio brevis ultimo giorno di scuola

Si comunica che martedi 8 giugno verrà effettuata la Lectio brevis di due ore con il seguente orario:
• dalle 8,00 alle 9,50 per le classi del primo scaglione diurno Inzago e Trezzo;
• dalle 9,40 alle 11,20 per le classi del secondo scaglione diurno Inzago e Trezzo.
• dalle 18,00 alle 19,40 per le classi del corso serale.
Le lezioni si svolgeranno in presenza o in modalità Didattica a Distanza secondo il calendario (per Inzago in
presenza tutte le classi prime e quarte e 2ALSU 2BLES 2CLSU 3BLES; per Trezzo in presenza 1AST 3AST 3BST
4AST; in DaD tutte le altre classi).
I docenti che hanno ore a disposizione entro la quarta ora del martedì sono tenuti a essere presenti a scuola
fino alle 11,20.
Solo i docenti successivamente impegnati negli scrutini della mattinata, e coloro che avessero problemi di
connessione dalla propria residenza, potranno chiedere la possibilità di accedere agli scrutini online usando i
dispositivi di scuola. Si prega di comunicare/concordare anticipatamente con gli assistenti Tecnici,
Grazie a Tutte e Tutti per lo sforzo e l’impegno affrontato anche in questo difficile anno che fortunatamente
volge al termine. Ognuno ha fatto la Sua parte. Un pensiero particolare alle ragazze e ai ragazzi delle classi
quinte, auguro loro di svolgere l’esame di stato con impegno ma anche con serenità.
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