
  

 
                                     Bergamo, 06 dicembre 2021 

 

Oggetto: Attività di Natale - Commissione eventi 

 

Babbo Natale Segreto 

Per l’iniziativa del Babbo Natale segreto, sono stati raccolti i soldi e le iscrizioni nella settimana del 

29 novembre. I rappresentanti di classe della sede, lunedì 6 dovranno cercare in 3F (T10) Edoardo 

Gatti per ritirare le buste con i biglietti dei nomi delle persone a cui dovranno fare il regalo; per il 

seminario, dovranno cercare in 1D e ritirare le buste da Chiara Longhi, la stessa ragazza a cui soo 

state consegnate le iscrizioni. 

Nel periodo che va dal 10 al 15 dicembre, gli studenti, anche quelli in seminario, dovranno 

consegnare i regali impacchettati ed etichettati nello scatolone posto nell'atrio della sede. I regali 

saranno, poi, smistati e indirizzati nelle classi (seminario e sede) e saranno distribuiti tra il 21 ed il 

22 dicembre. 

 

Giornata a tema 

Il 22 dicembre si propone di venire con un capo di abbigliamento di color rosso o a tema natalizio.  

 

Addobbi 

In sede sarà presente un albero di Natale addobbato dalla commissione. Non è permesso 

addobbare le classi, se non con qualcosa che può essere facilmente rimuovibile e che non intacchi 

in alcun modo l’ambiente scolastico. Nel seminario, si chiede un’autogestione in modo razionale 

degli addobbi ma, anche lì, nulla che possa intaccare l’ambiente scolastico. 

INTACCARE AMBIENTE SCOLASTICO (è stato raccomandato dalla signora Livia): significa non 

usare puntine, nastro adesivo sull’intonaco o dispositivi che richiedono l’utilizzo di corrente 

elettrica. 

 

In caso di dubbi, contattare il referente della Commissione eventi, Edoardo Gatti. 

 

 

 

La Commissione Eventi 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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