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1, 2, 3...liberi tutti! 

Un intricato susseguirsi di linee guida e di norme sanitarie ha contrappuntato l’intero anno scola-
stico che stiamo per archiviare. Di certo sono le scuole e gli ospedali, più che ogni altra aggregazione di 
persone, che hanno visto sovvertita la routine da tempo sedimentata. Ma la pandemia ha incentivato un 
supplemento di lungimiranza, di progettazione e d’inventiva. Per fronteggiare le incertezze di un anno 
come quello che sta per chiudersi si è fatto ricorso a un carico di potenziale innovativo. Anche il La Mar-
mora si ritrova più smart nella comunicazione, più cool nelle scelte educative, più green nel quotidiano. 
Ci sarebbero occorsi decenni, in tempi normali, per implementare un siffatto cambiamento. È proprio 
vero che l’uomo propone e Dio dispone ... a volte, se la ride pure! 

Con sguardo retrospettivo, riconosciamo che il susseguirsi delle difficoltà ha svolto il ruolo di setac-
cio, così come avviene nel lavaggio delle sabbie aurifere alluvionali. L’era digitale ci ha indotti a rimanere 
quanto più possibile “vicini e connessi”; il lockdown ha ravvivato il bisogno di incontro e di ascolto; le 
quarantene hanno rispolverato parole di bellezza nell’intimità di casa. Non conta quanta sabbia si è do-
vuto setacciare, le pagliuzze d’oro rinvenute ripagano il tanto faticare!  

Per chiudere come si conviene un anno scolastico che rimarrà impresso a lungo nella memoria, vi-
viamo insieme quest’ultima settimana ricca di incontri e colma di gioia. Che nessuno abbia a mancare! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  
 

A. SALUTO DI FINE ANNO con video (Meeting ID: 8577547346 – PW: lasalle) 
giovedì 10 giugno h 18.00  → classi 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ   
   h 18.30  → classi 4ᵅ e 5ᵅ  

 

B. SANTA MESSA con la SECONDA COMUNIONE celebrata dal vescovo 

venerdì 11 giugno h 11.00 → in duomo (con la divisa dell’Istituto) 

   h 12.30 → hanno termine tutte le attività scolastiche 
 

C. SALUTO IN PRESENZA e ritiro del materiale scolastico 

La successione delle famiglie nei giorni indicati avviene secondo la scansione temporale stilata 
dalla rappresentante di classe. Si entra dal cancello del cortile e si esce dal portone di via La Salle. 
 

classe 1ᵅ m. Claudia S.     (lunedì 21 giugno a partire dalle ore 17.00)  
classe 2ᵅ m. Paola S.     (lunedì 21 giugno a partire dalle ore 17.00) 
classe 3ᵅ m. Federica L.     (martedì 22 giugno a partire dalle ore 17.00) 
classe 4ᵅ m. Stefany F.     (martedì 22 giugno a partire dalle ore 17.00) 
classe 5ᵅ m. Maria Grazia S.   (martedì 22 giugno a partire dalle ore 17.00)  

 

D. ESTATE RAGAZZI: dal 14 giugno al 2 luglio (cfr. relativa circolare)   

 
 
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 

A. SALUTO DI FINE ANNO con video (Meeting ID: 724 9204 4532 – PW: Lasalle)  

giovedì 10 giugno h 19.00 → le tre classi insieme 
 

COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE  
n° 14 / 2020-21 

 



B. SANTA MESSA con la SECONDA COMUNIONE celebrata dal vescovo 
venerdì 11 giugno in mattinata si terrà un saluto mai escogitato negli anni precedenti 
                                  h 11.00 → in duomo (con la divisa dell’Istituto) 

h 12.30 → hanno termine tutte le attività scolastiche 
 

C. ESAMI III Md  

colloqui orali: martedì 15 giugno e mercoledì 16 giugno (ore 8.15 – ore14.30)  

                          giovedì 17 giugno (ore 8.15 – ore 10.15) 
 

D. APERICENA della classe 3ᵅ Md con le famiglie  

giovedì 17 giugno h 18.30 → nel cortile dell’Istituto 
 

E. COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO e CONSIGLIO d’ISTITUTO 

lunedì 28 giugno → per l’intera giornata, i Docenti si trovano per programmare il prossimo anno 
                                  → h 18.00  Consiglio d’Istituto: ultima riunione del suo mandato triennale.  
 

L’augurio che ci rivolgiamo l’un l’altro è che non abbia mai 
a spegnersi la speranza che ci ha sostenuti lungo il cammino 
accidentato di quest’anno davvero particolare.  

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
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