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Agli studenti delle classi quinte 

Liceo “Novello” di Codogno 

E p.c. Ai loro genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO WEB 

Oggetto: foto classi quinte a.s. 2019/20 

Cari ragazze e ragazzi, tempo fa, il famoso vignettista Giorgio Forattini, visitando il nostro Liceo per una conferenza, fu 

sorpreso di vedere nei corridoi la collezione di foto delle classi quinte che si erano licenziate nel corso degli anni. Volle 

conoscere di persona l’artefice della collezione: il Professor Luigi Coppola, insegnante di Educazione fisica, 

appassionato di fotografia, ora felice pensionato. I colleghi di Scienze motorie, hanno però continuato in questi ultimi 

anni la tradizione, coadiuvati dal signor Domenico Molinaro, assistente tecnico. Inoltre da un paio d’anni gli “scatti” 

sono stati affidati ad un alunno o alunna dell’Istituto appassionati di fotografia.  

Quest’anno non sarà possibile rivederci di persona, ma lasciare un vuoto per l’anno scolastico 2019/2020 per dar 

soddisfazione al Covid-19, proprio non ci piace!  

Molti alunni tornano ogni anno, magari in veste di genitori, e cercano, trovando, la foto con i compagni di allora appesa 

alle pareti. Non permettiamo ci sia un vuoto nella nostra piccola “storia”! 

Vi si propone quindi di realizzare voi stessi uno scatto col cellulare e di inviarlo, entro il 9 maggio p.v., per poter 

organizzare foto tipo “annuario” con la raccolta di tutti i vostri primi piani.  

Per cercare di uniformare al meglio lo “scatto” di fine corso, vi chiediamo di realizzare la foto posizionando la macchina 

od il cellulare a un metro da voi per inquadrare tutto il busto.  Lo sfondo può essere una parete, il più possibile neutra, 

con una bella illuminazione diffusa.  

Effettuate l’invio ai vostri docenti di scienze motorie (Bergamaschi 5A e 5B, Rossi 5C, Cormio 5CL e 5M, Montanari 5L), 

che coordinati dal prof. Bruno Rossi, vi regaleranno la vostra unica e irripetibile foto di classe!! 

I docenti di scienze motorie     La dirigente scolastica 

Prof. ssa Bergamaschi Agnese            prof.ssa Valentina Gambarini 

Prof.ssa Cormio Maddalena           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                              

                                                           Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

Prof. Montanari Sergio 

Prof. Rossi Bruno 

Prof.ssa Valarani Francesca 
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