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Al Personale docente 

Al Personale ATA 
Agli alunni 
Ai genitori 

 

 
 
 
 Oggetto: Sospensione attività didattiche e amministrative e chiusura scuola 
                    Festa della Repubblica 2 giugno 2021 

 
 
 
Si avvisano tutti i destinatari che le attività didattiche e i servizi amministrativi saranno sospesi 
giorno mercoledì 02 giugno 2021, stante la chiusura della Scuola per la Festa della Repubblica 
Italiana. Tutte le attività riprenderanno regolarmente giorno giovedì 03 giugno 2021. 
 
“La Repubblica è stato un formidabile strumento di civiltà. Ed è un cantiere impegnato a progettare 
il futuro. Protagonisti ne sono e devono esserne, come è fondamentale in un sistema democratico, i 
cittadini”. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto 
sottolineare il 75° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Un concetto che mi sembra 
quanto mai appropriato per il mondo scolastico. Poche Pubbliche Amministrazioni (tra esse la 
Scuola) possono vantare di avere come compito istituzionale proprio la cura e la progettazione del 
futuro: i nostri allievi sono il futuro della nostra nazione. 
Come Dirigente dell’Istituto “CONVITTO CICOGNINI” esprimo la convinzione, a nome di tutto il 
personale, che siamo orgogliosi di poter spendere le nostre energie per contribuire nel nostro 
piccolo a far grande l’Italia aiutando a crescere i nostri allievi: dalla Primaria sino alla Secondaria di 
Secondo Grado noi contribuiamo alla crescita dei cittadini del domani. 
 Buona “Festa della Repubblica”. 
 
 
 
 
 

 
                              Il Dirigente Scolastico - Rettore 

                                                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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