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Milano, 15 /12 /2021 

 

Circ. n. 69 

 

A 

tutti i docenti delle classi PRIME

tutti gli studenti delle classi PRIME

 

 

Oggetto: Albero di Natale del Boccioni

 

 

Sabato 18 dicembre alle ore 11:

all’allestimento dell’albero di Natale collocato davanti all’ingresso principale dell’istituto da parte 

del Municipio 8 del Comune di Milano. 

Invitiamo i rappresentanti delle classi prime ad

simbolo, un oggetto o un testo che possano ricordare la bellezza della didattica in presenza e 

l'importanza della comunità scolastica, a ridosso di un Natale che, a differenza di quello dello 

scorso anno, vedrà la nostra scuola aperta.

I rappresentanti appenderanno i frutti della riflessione di classe ai rami dell’abete in compagnia dei 

rappresentanti del Municipio 8.  
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tti i docenti delle classi PRIME 

gli studenti delle classi PRIME 

Oggetto: Albero di Natale del Boccioni 

Sabato 18 dicembre alle ore 11:30 i rappresentanti delle classi prime sono invitati a partecipare 

all’allestimento dell’albero di Natale collocato davanti all’ingresso principale dell’istituto da parte 

del Municipio 8 del Comune di Milano.  

Invitiamo i rappresentanti delle classi prime ad individuare, assieme ai loro compagni e docenti, un 

simbolo, un oggetto o un testo che possano ricordare la bellezza della didattica in presenza e 

l'importanza della comunità scolastica, a ridosso di un Natale che, a differenza di quello dello 

, vedrà la nostra scuola aperta. 

I rappresentanti appenderanno i frutti della riflessione di classe ai rami dell’abete in compagnia dei 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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