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FESTA DI FINE ANNO 2019-20 
 
 

 

Agli Alunni grandi e piccoli.   

Per 5 mesi abbiamo camminato fianco a fianco «IN PRESENZA», su e giù per le scale, dentro le 
aule e nei cortili... e per ben 4 mesi relegati a casa «IN REMOTO».  

Lo slogan che meglio qualifica questi mesi, che speriamo non si debbano mai più ripetere, è: “DI-
STANTI ma UNITI” e quel che più ci ha aiutati a dare senso al vivere di ogni giorno nel tempo del lock-
down è stato il Vangelo della strada: «LA VITA LA SI SCOPRE CAMMINANDO INSIEME!» Ed è con questo 
spirito che vogliamo vivere la festa di fine anno, anche questa svolta on line, che ha lo scopo di incre-
mentare i valori importanti della vita umana, primo fra tutti: l’AMICIZIA!  

Oltre a goderci insieme il video con il canto del La Marmora che è stato appositamente composto 
per questa occasione, ripercorreremo in modo originale luoghi, vicende e persone che hanno contrad-
distinto questo anno scolastico tutto speciale. Scatteremo anche la foto di classe che quest’anno sarà 
inconsueta. Ognuno deve collegarsi in videoconferenza (cliccando sui link riportati qui di seguito ed 
inserendo la solita password) indossando la polo con lo stemma dell’Istituto e la felpa rossa. Qui di 
seguito è riportato il calendario degli incontri. 

 

SCUOLA ELEMENATRE  

A. FESTA DI FINE ANNO: mercoledì 10 giugno – ore 18.00  

il link è lo stesso utilizzato per il LaSalle Day e sarà lanciarlo da Anna Caberlon: 

https://us04web.zoom.us/j/71364591509?pwd=ajJpcXl4eGRvSk54M3dLeFF4ekQxZz09 
 

B. SALUTO IN PRESENZA e RITIRO DEL MATERIALE 

Si entra dal cancello del cortile, provvisti di mascherina, e si esce da via La Salle. È demandato alla rappre-
sentante di classe la programmazione  dei piccoli gruppi che si succedono nelle fasci orarie prefissate. 
 

classe 1ᵅ - maestra Paola S. lunedì 15 giugno - ore 10.30 - 12.30 \ ore  17.00 - 19.00 

classe 3ᵅ - maestra Stefany F. martedì 16 giugno - ore 10.30 -12.30 \ ore 17.00 - 19.00 

classe 2ᵅ - maestra Anna A. mercoledì 17 giugno - ore  10.30 - 12.30  

classe 4ᵅ - maestra Grazia S. giovedì 18 giugno - ore 10.30 - 12.30 \ ore 17.00 - 19.00 

classe 5ᵅ - maestre Beatrice B. e Anna C. venerdì 19 giugno - ore 10.30 -12.30 \ ore 17.00 - 19.00 
 

SCUOLA MEDIA - FESTA DI FINE ANNO 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO,  
saluto alle classi e foto di fine anno su Zoom 

CLASSE 1° 10.45 - 11.25 link prof. Macchieraldo: 
https://us04web.zoom.us/j/278758059 

CLASSE 2°  11.30 - 12.10 link prof.ssa Secco 
https://us04web.zoom.us/j/473468562 

CLASSE 3° 12.15 - 12.55 link prof.ssa Lava 
https://us04web.zoom.us/j/156416360 

 

                                                                                                                     Il direttore 
                                                                                                        Fr. Gabriele Dalle Nogare 

COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE  
n° 18 / 2019-20 

https://us04web.zoom.us/j/71364591509?pwd=ajJpcXl4eGRvSk54M3dLeFF4ekQxZz09
https://us04web.zoom.us/j/278758059
https://us04web.zoom.us/j/473468562
https://us04web.zoom.us/j/156416360

