
 

Circ. n. 111 
Alzano Lombardo, 09/12/2021 

 

 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Comitato Genitori 

 

e p.c.  

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: DISTRIBUZIONE STELLE DI NATALE PER IL PROGETTO PIAZZINI 

 

Come già anticipato nella circolare n. 101, la classe 5^A promotrice in collaborazione con 

l’Associazione Paolo Belli della vendita delle stelle di Natale per il “Progetto Elena Piazzini”, 

procederà alla distribuzione delle stelle ordinate. 

Nello specifico, la distribuzione avverrà nel cortile inferiore del Liceo e sarà, vista la numerosità 

delle prenotazioni, effettuata in due mattinate secondo il seguente calendario: 

 

IN DATA 13 DICEMBRE 

Orario Classe 

10.30 – 11.15 Classi prime 

11.20 – 12.10 Classi seconde 

 

IN DATA 14 DICEMBRE 

Orario Classe 

9.00 – 9.35 3A, 3B, 3F, 3G, 3H, 3S, 4B 

9.40 – 10.15 3E, 4A, 4E, 4F, 4G, 4H, 4S 

11.20 – 12.00 Classi quinte 

 

Ai fini del mantenimento delle corrette procedure per il contenimento del contagio e dell’ordinata 

organizzazione del momento, sarà possibile, nell’orario indicato, raggiungere il cortile utilizzando 

esclusivamente il proprio percorso di accesso ed uscita dal Liceo.  

Per ciascuna classe potranno accedere al ritiro delle stelle un numero di studenti pari alla 

metà del numero di stelle acquistate. (due stelle a studente) 

Per i docenti e il personale ATA la classe 5^A è disponibile: 

- dalle 10.30 alle 12.10 del 13 dicembre  

- dalle 9.50 alle 12.10 del 14 dicembre  





 

Per le classi, i docenti e il personale ATA non presenti a scuola o impegnati nelle due date 

calendarizzate, la classe 5^A si rende disponibile a consegnare le stelle in data concordabile su 

preavviso tramite e-mail all’indirizzo 5a_2021-2022@liceoamaldi.edu.it 

 

La classe 5^A rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, scrivendo una mail all’indirizzo 

sopra. 

 

Grazie per la collaborazione e la partecipazione. 

 

 

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 
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