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Istituto “Maddalena di Canossa” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 
Corso Garibaldi 60     -   27100 Pavia 

 

A tutti i Genitori 
dell’ Istituto Maddalena di Canossa  

 
 

Pavia 25 maggio 2021 
 

Carissimi Genitori, 

un grazie sentito a tutti coloro che ci hanno raggiunto per condividere la loro partecipazione al grande 
lutto che ha colpito Eitan, il nostro alunno delle Scuola dell’Infanzia. 

Siamo quotidianamente in contatto con la zia che è al suo capezzale e che ci tiene informate sulle sue 
condizioni fisiche. Eitan è sedato in terapia intensiva. Abbiamo sentito con sollievo che la risonanza 
magnetica fatta al bambino ieri pomeriggio non ha evidenziato danni neurologici. Questa è buona notizia. 

Molti di voi stanno chiedendo se, come scuola, abbiamo pensato di istituire un fondo per il futuro di 
Eitan. Certamente lo abbiamo pensato ed organizzato ieri, pronti a lanciare la nostra proposta proprio 
oggi. La comunità ebraica, a cui la famiglia di Eitan appartiene, ci ha preceduto con l’apertura di un 
fondo proprio con questo obiettivo. 

La nostra scuola si unisce a questa iniziativa dando la possibilità ai genitori che lo desiderano di 
contribuire, usando due canali diversi: 

1. Depositando il loro contributo sul nostro conto corrente ccoonn  ll’’aatttteennzziioonnee  aa  ssppeecciiffiiccaarree  cchhee  iill  
ccoonnttrriibbuuttoo  èè  ppeerr  EEiittaann.. Quello che raccoglieremo come scuola verrà poi versato interamente al 
fondo della comunità ebraica specificando che è il risultato della raccolta dei nostri genitori per 
lui.  Questo farebbe sentire alla famiglia la vicinanza e la cura della nostra comunità scolastica per 
Eitan e il suo futuro. 
 

Questa la causale: ““RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  DDII  AAIIUUTTOO  PPEERR  EEIITTAANN  BBIIRRAANN””  
Le coordinate bancarie sono: Istituto Canossiane casa di Pavia 
Iban: IT 04 H 03069 09606 100000007078 
Banca Intesa San Paolo 
  

2. Alternativamente, versando il vostro contributo direttamente sul conto della Fondazione scuola 

ebraica che troverete su FFoonnddaazziioonneessccuuoollaaeebbrraaiiccaa..iitt//ddoonnaa  oorraa con la causale:  

““RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  DDII  AAIIUUTTOO  AALLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  AAMMIITT  BBIIRRAANN””  

Rinnoviamo in nostro grazie per la vicinanza in questo momento di grande dolore.  

Continuiamo a ricordare Eitan nella sua fatica fisica ed emotiva, chiedendo al Signore di essergli 

compagno e di sostenerlo. 

 

Cordiali saluti 

M. Paola Canziani e la Direzione dell’Istituto “Maddalena di Canossa”  
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I laboratori:
• Scratch Jr, 5÷6 anni - online 
• Scratch, 7÷14 anni - online e in presenza
• Python, 11÷19 anni - online
• Sonic PI, 9÷17 anni - in presenza
• Astro PI, 7÷14 anni - in presenza
• microBIT, 8÷14 anni - in presenza
• AppInventor, 10÷17 anni, in presenza
• Laboratorio droni, 9÷17 anni, in presenza
• Autonomia digitale, per insegnanti, in presenza

I corsi in presenza si terranno presso l’ Istituto “Maddalena di Canossa”
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Corso Garibaldi 60 - 27100 Pavia

Cosa serve: 
• un computer portatile 
• una merenda 
• un genitore con te per la durata dell’evento

Sabato 11 MARZO 2023 dalle 15:00 alle 18:00
• Iscrizioni aperte su
  https://coderdojolive.eventbrite.it

• Per maggiori informazioni:  coderdojopv@compvter.it 

LET’S code !


