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Oggetto: incontro alunni 1 Liceo 2020/2021 sabato 27 giugno 2020 

Cari ragazzi, 

ebbene sì, alla fine di quest’anno così particolare vogliamo già augurarvi un buon inizio! Benvenuti nella 

vostra scuola: la Madonna della Neve! Ho già avuto modo di incontrare i vostri genitori in un primo 

colloquio al momento dell’iscrizione e li incontrerò personalmente in questo tempo per conoscervi di più 

attraverso il loro sguardo, ma io e i vostri docenti abbiamo voglia di vedere da subito i vostri volti ed 

accogliervi nel migliore dei modi in questa nuova avventura! Perciò… via le mascherine (almeno davanti 

allo schermo). Si perché ci incontreremo tutti per un appuntamento a distanza. Sabato 27 giugno. Avrete 

modo di conoscere il preside e alcuni docenti. Ma non solo: saranno presenti anche alcuni alunni più 

grandi a cui potete rivolgere tutte le domande che desiderate. Sarà un incontro simpatico… con qualche 

piccola sorpresa. Vi daremo anche alcune informazioni riguardo all’inizio dell’anno prossimo. 

L’appuntamento online sarà sulla piattaforma Meet di Google. Qui sotto troverete alcune indicazioni 

importanti per il collegamento 

A presto          

Il Preside e i Vostri nuovi docenti 

L’incontro avverrà secondo questa modalità: 

Alle ore 9.00 si incontreranno gli alunni della PRIMA CLASSICO QUADRIENNALE  

Alle ore 10.00 gli alunni della PRIMA LINGUISTICO 

Alle ore 11.00 gli alunni della PRIMA SCIENTIFICO 

Ogni incontro durerà pertanto poco meno di un’ora 

Potrete accedere all’incontro attraverso il link che verrà inviato qualche minuto prima del collegamento all’indirizzo 
mail con dominio @madonnadellaneve.it 
NB: l’indirizzo mail @madonnadellaneve è già in uso per gli alunni provenienti dalla scuola secondaria di I grado 
MdN, mentre chi proviene da una scuola diversa dovrà effettuare in anticipo il primo accesso tramite GMAIL 
(indicazioni tecniche inviate via mail). 


