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Comun. n. 35 L/ 15 m 
 

Ad alunni e genitori dei Licei dell’Opera  
e della Media del Collegio Vescovile Sant’Alessandro 

 
 
 Oggetto: Iniziative natalizie ed altre comunicazioni. 
 
Ed è già Natale!  Come di consueto, insieme agli auguri, alcune comunicazioni. 

- Venerdì 22 dicembre alle ore 8.15,  sarà concelebrata la S. Messa di Natale presieduta dal Vescovo Sua 

Ecc. Mons. Francesco Beschi:  è gradita anche la presenza dei genitori e degli amici della nostra scuola. La 

messa sarà animata dal coro composto da alcune mamme . Al termine il Comitato dei Genitori offrirà un 

rinfresco augurale. 

- Domenica 24 dicembre, alle ore 24.00, presso la Cappella, il Rettore celebrerà la S. Messa di Natale: sono 

invitati studenti, le loro famiglie, ex alunni e docenti. 

Come da calendario scolastico, le vacanze iniziano sabato 23 dicembre e si concludono domenica 7 gennaio. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente  lunedì 8 gennaio 2018. Segreteria e portineria rimarranno chiuse dal 

23 dicembre al 2 gennaio compresi. 

Nei pomeriggi della settimana dall’8 al 17 gennaio si svolgeranno gli scrutini delle classi dei Licei. I documenti di 

valutazione saranno consegnati agli studenti nei 

giorni successivi agli scrutini. 

  

Mi è gradito porgere, anche a nome di Mons. 

Davide Pelucchi, Presidente dell’Opera S. 

Alessandro, di Mons. Sergio Bertocchi, 

procuratore legale dell’Opera,  del Rettore don 

Luciano Manenti e dei miei preziosi collaboratori i 

proff. Silvana Marconi, Enzo Noris ed Enrico 

Duranti,  gli auguri di Buon Natale, di giorni 

sereni in famiglia nel periodo di vacanza e di 

meritato riposo per gli studenti e di un 2018 ricco 

di soddisfazioni! 

Il coordinatore delle attività didattiche 
Prof. Domenico Gualandris 

 
 
 
 

Bergamo, 19 dicembre 2017 

 


