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Circ. n.93/L. e n.37/M.

A TUTTI
Oggetto: Eventi di fine anno
Gentilissimi,
sono stati mesi particolarmente intensi per tutti, ricchi di protocolli, circolari, linee guida - operative, apertura e
chiusura di quarantene. Passo dopo passo, stiamo raggiungendo, insieme, la trentatreesima settimana. Le nuove normative ci
danno la possibilità di aprire, di nuovo, la Scuola ad eventi (ma non si abbassa la guardia!) che narrano di Noi, del nostro
modo di agire e di reagire sperimentando modalità nuove di interazione umana, comprendendo qualcosa in più di noi:
diventare grandi costa fatica, molta fatica. Diventare grandi INSIEME e una fatica e gioia condivisa.
Ed allora eccoci!
Mercoledì 1 Giugno 2022: La serata del Sant’Alex
Si terranno le normali lezioni fino alle ore 10.30; al termine di queste gli alunni saranno autorizzati ad uscire da scuola per
poter permettere loro il rientro alla serata a loro dedicata
Per i Licei Programma:
18.00: Ingresso studenti e genitori: rinfresco all’aperto nel campetto
19.00: Visita libera ai progetti #iCare, dislocati nell’istituto, prodotti dagli alunni del primo e del secondo biennio
•
•
•
•

Agorà: classi seconde (stereotipi di bellezza)
Area relax: classi terze (percorso affettività)
Primo piano: classi quarte (dipendenze)
Corridoio verso l’auditorium: classi prime (bullismo)

19.15: Saluti classi quinte in Chiesa
20.45 “Almost blue”: Spettacolo aperto a tutte Le Famiglie delle Scuole dell’Opera Sant’Alessandro

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Cluster in
collaborazione con l’Accademia Santa Cecilia, ci offre
l’opportunità di incontrarci tutti, alla fine di questo difficile
periodo di lontananza, per un saluto di fine anno scolastico.
Il contesto sarà di altissimo livello: uno spettacolo
musicale, scritto e prodotto dal maestro Enrico Duranti,
vincitore del primo premio al concorso Europeo “Tragos” –
sezione teatro di narrazione 2021.
Per prenotare un posto per la serata è richiesta la
registrazione al link
https://www.eventbrite.it/e/328574614517
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Mercoledì 8 Giugno 2022: L’ultimo giorno di scuola

Per Medie e Licei Programma:
8.00 - 8.50: lezione
8.50 -10.00 : Consegna borse di studio e premiazioni tornei sportivi
10.30: S. Messa di fine anno presso la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna.
Alla Santa Messa sono invitati anche tutti i genitori che volessero partecipare.
Al termine della funzione gli studenti saranno liberi di tornare presso le proprie abitazioni.

Cordiali saluti.
Bergamo, 16 maggio 2022

La Coordinatrice delle Attività Didattiche
Prof.ssa Annamaria Gabbiadini
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