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Circolare n.132  - 2020/2021  
Lissone, 30 novembre 2020  

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai Docenti  
Al Personale ATA 
All’ Albo di Istituto e sito web 

 
LISSONE CITTA’ PRESEPE EDIZIONE 2020/21 
 
Anche nel corrente anno scolastico la collaborazione ormai trentennale tra il Nostro Istituto ed il 

Circolo Culturale Don Bernasconi di Lissone si è concretizzata con lo studio del logo per il 

manifesto grafico della ricorrente manifestazione. 

Gli studenti delle classi 4^ e 5^ corso AFI della sezione serale hanno sviluppato proposte 

grafiche collegate con il tema proposto “Gesù…ti chiede di ricominciare”; il logo scelto è stato 

creato da Marcello Longoni a cui vanno le congratulazioni di tutta la nostra comunità scolastica. 

Breve descrizione dei contenuti del logo:  

Titolo lockdown 

Il colore blu indica l'acqua,elemento essenziale per la vita, concetto rafforzato dalle gocce. 

Il cerchio grande rappresenta un mondo con uno spazio delimitato mentre quello più piccolo 

con la serratura indica un mondo che può essere aperto e chiuso; è volutamente isolato da 

quello più grande perché è una realtà nuova che si é creata con la pandemia. 

L'albero rappresenta la natura che ha deciso di diffondere dei segnali positivi in blu e negativi in 

nero. 
In allegato: logo selezionato e locandina eventi 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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