
 
Circ. n. 101 

Alzano Lombardo, 29/11/2021 
 
 

Agli Studenti 
Ai Docenti 

Al Comitato Genitori 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
 
 
 
OGGETTO: VENDITA STELLE DI NATALE PER IL PROGETTO PIAZZINI 
 
 
Il Liceo Amaldi si occupa ogni anno della vendita delle stelle di Natale per il progetto Elena Piazzini 
in collaborazione con l’associazione Paolo Belli, che si impegna a raccogliere i fondi necessari per 
contribuire a finanziare la ricerca scientifica per la cura della leucemia. (Allegato 1) 
Si comunica che, come tradizione del liceo, la classe 5^A, a cui apparteneva la studentessa Elena 
Piazzini, è responsabile della raccolta degli ordini per ciascuna classe e della successiva 
distribuzione delle stelle. 
 
Il costo di ogni stella è di €12,00 
 
La prenotazione delle stelle deve essere effettuata, entro e non oltre il giorno 8 dicembre 2021, 
tramite compilazione del modulo Google al link: 
 

https://forms.gle/kFmHp2aUKmaoSQVn6 
 
In data 9 dicembre 2021 i rappresentanti di ogni classe si recheranno in cortile, o, in caso di 
maltempo, in Aula Magna, per portare agli studenti di 5^A i soldi corrispondenti all’ordine totale 
delle stelle della classe (non verrà dato resto).  
Ai fini dell’organizzazione ordinata del momento di raccolta, si definiscono, nella seguente tabella, 
gli orari che i rappresentanti dovranno rispettare:  
 

Orario Classe 
10.00 – 10.20 Classi prime 
10.25 – 10.45 Classi seconde 
10.50 – 11.10 Classi terze 
11.15 – 11.35 Classi quarte 
11.40 – 12.00 Classi quinte 

 
Nella stessa data, la classe 5^A è disponibile per i docenti e il personale ATA dalle ore 9:50 
alle ore 12:10. 
 
 

https://forms.gle/kFmHp2aUKmaoSQVn6




Per le classi, i docenti e il personale ATA non presenti a scuola o impegnati in data 9/12, la classe 
5^A si rende disponibile anche il 10 dicembre 2021 dalle 10:00 alle 10:20, su preavviso tramite e-
mail a 5a_2021-2022@liceoamaldi.edu.it 
 
Le stelle ordinate verranno distribuite in cortile, o, in caso di maltempo, in Aula Magna, dai ragazzi 
della classe 5^A. Seguirà ulteriore circolare per la data e gli orari della distribuzione. 
 
La classe 5^A rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, scrivendo una mail all’indirizzo 
sopra citato. 
 
 
Grazie per la collaborazione.  
 

 
 

Gli studenti della classe 5^A La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 
Allegato 1 – Comunicato stampa 
Allegato 2 - Locandina 
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