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Bassano del Grappa, 19 ottobre 2019 

 

 

Alla cortese attenzione di: 

studenti 

e genitori 

ai docenti e al personale 

 

 

Oggetto: veglia di preghiera per Alen, con canti e testimonianze, in Parco Ragazzi 99 a Prato Santa 

Caterina martedì 22 ottobre dalle 11.30 alle 12.45 circa. 

Cari studenti 

Cari docenti 

 

Ancora un “grazie” a tutti voi per le belle riflessioni e le importanti considerazioni che mi hanno 

portato a spostare la Festa del Brocchi, probabilmente, a sabato 16 novembre. 

 

Come anticipato ieri mattina, di concerto con la famiglia, si è pensato ad una veglia, ad un 

momento, cioè, di raccoglimento, con preghiere, testimonianze, canti. 

 

Chiedo ai docenti e, poi, alle classi interessate di farmi avere entro lunedì l’adesione per poter 

organizzare, martedì mattina, questo momento importante, delicato, di memoria viva del nostro 

Alen. 

 

Le classi aderenti lasceranno la scuola alle 11.10, con i propri docenti, e si recheranno in Prato 

Santa Caterina per l’inizio della veglia, previsto per le ore 11.30 circa. Al termine potranno rientrare 

a casa. 

 

I compagni e i docenti di Alen si stanno organizzando per costruire questo momento di 

condivisione. Chi fosse interessato a dare un proprio contributo può rivolgersi a loro, oppure al 

sottoscritto. 

 

Mercoledì mattina, nell’ambito della già programmata giornata dei “giochi di atletica”, Alen sarà 

ricordato in campo di atletica con un momento significativo. 

 

Un bel coinvolgimento di tutta la nostra Scuola, di tutta la nostra comunità. Per Alen. 

 

Con cordialità 

 

 

Il dirigente scolastico 

Giovanni Zen 


