Licei paritari Opera Sant’Alessandro
Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico indirizzo Internazionale
Liceo Scientifico Quadriennale; Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno.

Scuola secondaria paritaria di Primo grado del Collegio Vescovile Sant’Alessandro
______________________________________________________________________________________________________________________________

Comunic. n. 14 m./27 L.
Ad alunni e genitori dei Licei dell’Opera
e della Media del Collegio Vescovile Sant’Alessandro

Oggetto: Iniziative d’avvento, natalizie ed altre comunicazioni.


Mercoledì 18 dicembre durante l'intervallo, la Commissione Religiosa propone la vendita di fette di torta o torte intere o piccoli
sacchetti di biscotti fatti in casa, per sostenere il progetto caritativo di aiuto economico finalizzato a finanziare attività dopo-scuola per
bambini e adolescenti presso "Pastoral do Menor Algoinhas" in Brasile. L’attività è coordinata dal nostro concittadino Signor
Antonio Nozza. Vi invitiamo a sostenere l'iniziativa sia offrendo torte sia acquistandole.






Venerdì 13 Confessioni studenti del Biennio Licei dalle 8:00 alle 10:00
Lunedì 16 Confessioni studenti del Triennio Licei dalle 8:00 alle 10:00
Martedì 17 Confessioni studenti della Scuola Media dalle 11:00 alle 12:50
Venerdì 20 dicembre alle ore 8.15, sarà concelebrata la S. Messa di Natale: è gradita anche la presenza dei genitori e degli amici della
nostra scuola. La messa sarà animata dal coro delle mamme. Al termine il Comitato dei Genitori offrirà un rinfresco augurale.



Lunedì 24 dicembre, alle ore 24.00, presso la Cappella, il Rettore e Don Tino Vavassori celebreranno la S. Messa di Natale: sono invitati
studenti, le loro famiglie, ex alunni e docenti.
Come da calendario scolastico, le vacanze iniziano sabato 21 dicembre e si concludono lunedì 6 gennaio 2020.
Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 7 gennaio 2020.
La Segreteria e la portineria rimarranno chiuse dal 21 dicembre(incluso) e riapriranno regolarmente da martedì 7 gennaio 2020.

Nei pomeriggi della settimana dal 7 al 14 gennaio 2020 si svolgeranno gli scrutini delle classi dei Licei. I documenti di valutazione
saranno consegnati agli studenti nei giorni successivi agli scrutini.
Mi è gradito porgere, anche a nome di Mons. Davide Pelucchi, Presidente dell’Opera S. Alessandro, di Mons. Sergio Bertocchi,
procuratore legale dell’Opera, del Rettore don Luciano Manenti, dei miei preziosi collaboratori i proff. Silvana Marconi, Enzo Noris e di
tutto il personale docente e non docente, gli auguri di Buon Natale, di giorni sereni in famiglia nel periodo di vacanza con il meritato
riposo per gli studenti e di un 2020 colmo di ogni bene.

Adorazione dei pastori – Mantegna1450-1451
Bergamo, 6 Dicembre 2019

La coordinatrice delle attività didattiche
(Dott.ssa Annamaria Gabbiadini)

