
HAPPY DAYS 

Gli Auguri di Natale tutti insieme alle Fincato 

 

Nel periodo di Natale si vivono momenti magici… anche a scuola!  

È successo venerdì 21 dicembre alle ore 11.00 nella palestra delle Fincato.  

Alla ricreazione tutte le classi si sono sistemate ordinatamente sugli spalti per assistere alla 

premiazione dei loghi della scuola. Il più votato è stato il primo di Giulia Turturro e Miriam Valente 

di 3A, al secondo posto Ilaria Stradiotto di 3D, al terzo posto il lavoro di Tancredi Luizetto Pinto di 

2D. Una menzione particolare agli altri tre selezionati dalla giuria e ammessi alla selezione finale 

operata da tutti gli alunni della scuola: sono i bellissimi lavori di Karima Beroud 3B, Mariasole Barba 

e Chiara Togni di 3D e Davide Faccini di 3F. 

Al termine della premiazione dopo il successo del concerto di Natale si è nuovamente esibito il coro 

dei prof., contando “Hail holy Queen”, tratto dal celebre film “Sister Act”.  

Gli studenti hanno respirato l’affiatamento, il desiderio di fare squadra e di divertirsi dei loro 

insegnanti: un'atmosfera a dir poco contagiosa! Così tra l'intervento del Dirigente, che ha presieduto 

la premiazione, la consegna degli attestati ai prof. Anzolin, Beozzi e Bolomini per la dedizione e la 

professionalità con cui hanno realizzato il Concerto di Natale di mercoledì 19 e una fetta di pandoro 

si è consumato il momento più intenso e improvvisato di questa riunione. Le note di ” Happy Days 

“, intonate dalla splendida voce di Elsa Erculiani di 3 A sono risuonare nella palestra catturando 

l'attenzione e l'emozione dei presenti che hanno ascoltato in religioso silenzio. Ma poi tutti si sono 

uniti cantando il celebre ritornello  e la partecipazione è stata corale!  

Che emozione vedere i nostri studenti così uniti e orgogliosi di far parte della comunità delle Fincato!  

Che poesia concludere l'anno solare in palestra tra arte e musica, felici delle imminenti vacanze ma 

anche di essere lì in quel momento!  

Non ci resta che augurare a tutti voi HAPPY DAYS, certi che anche il 2019 riserverà alla nostra 

scuola tanti altri momenti così magici! W le Fincato, i suoi prof, i suoi studenti e le loro famiglie!!!  

Maria Teresa Capitani 

 

 

 
1 Primo classificato Giulia Turturro e Miriam Valente 

 



 
2 Secondo Classificato Ilaria Stradiotto 

 
3 Terzo classificato Tancredi Luizetto Pinto 

 
4 Quarto classificato Davide Faccini 



 
5 Quarto calssificato Karima Beroud 

 

 
6 Quarto classificato Mariasole barba e Chiara Togni 


