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Protocollo: vedasi segnatura
Agli alunni e ai genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Vicario del Dirigente prof. Antonio Zeffiro
Alla DSGA Paola Gonella
Oggetto: Evento celebrativo del 2 Giugno 2020 - Festa della Repubblica
Invito tutti voi con piacere a prender parte alla Festa della Repubblica che quest’anno vivremo assieme con
le comunità di altre due scuole dell’Area Berica, l’IIS “Umberto Masotto” di Noventa Vicentina e l’IT Agrario
“Alberto Trentin” di Lonigo.
Sarà un momento utile a tutta la comunità scolastica per ricordare e rivivere insieme i valori che stanno alla
base del nostro essere comunità di persone e di istituzioni, anche in momenti difficili come quelli che stiamo
vivendo.
Alla realizzazione dell’evento contribuiranno per l’Istituto Comprensivo tutti gli ordini di scuola: l’Infanzia, la
Primaria e la Secondaria di primo grado, in forme diverse ma tutte ugualmente significative e curate, come
avrete modo di constatare (foto, letture, commenti, video a cura dell’Indirizzo Musicale).
Nel rispetto della giusta tutela della salute comune, ci incontreremo in modalità streaming per apprezzare e
condividere dunque i lavori che i nostri alunni, dalle classi dell’Infanzia a quelle dei prossimi maturandi, hanno
elaborato in questi giorni. Avremo inoltre l’occasione di incontrare importanti ospiti in rappresentanza delle
Istituzioni.
Il canale digitale ci consentirà di superare ogni barriera e di rinnovare in maniera ampia e condivisa la gioia
di questo giorno e di questa festa.

Siete tutti caldamente invitati a collegarvi
dalle ore 10.00 del 2 giugno sul canale Youtube dell’IIS “Umberto Masotto”

https://www.youtube.com/channel/UCjwOORA1XNqmScTj9-Am97g
Certa della numerosa partecipazione, ringrazio e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
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