
 

Prot. n. 2978/I.1                                                                                                                  Paola, 23/04/2022 

                                                                                                                                        Ai  Genitori/esercenti 
la responsabilità genitoriale 

studenti e studentesse  
Scuola Secondaria di primo grado 

   

OGGETTO: comunicazione evento “LA PICCOLA RELIQUIA DEL SACRO MANTELLO VISITA LE 

SCUOLE DELLA CITTÀ” mercoledì 27 aprile 2022 in orario  scolastico antimeridiano.   

 

Si comunica che, condizioni atmosferiche permettendo, mercoledì 27 aprile 2022, gli studenti e le 

studentesse della Scuola Secondaria di primo grado riceveranno, in orario scolastico 

antimeridiano, la visita  della PICCOLA RELIQUIA DEL SACRO MANTELLO di San Francesco di Paola 

secondo il seguente programma: 

- ore 8.20 circa partenza degli studenti dai locali scolastici; 

- ore 8.30 circa arrivo della ”PICCOLA RELIQUIA”; 

- a seguire un momento di preghiera; 

- a seguire la voce degli alunni: riflessioni, pensieri e canti.  

Gli studenti e gli accompagnatori (docenti di turno in servizio ed eventualmente collaboratori 

scolastici da supporto), si avvieranno a piedi dai locali scolastici per raggiungere il campetto 

adiacente alla scuola dove avrà luogo l’evento. 

Terminata la visita gli studenti rientreranno a scuola sempre a piedi e svolgeranno le attività 

didattiche previste per la giornata scolastica. 

Al fine di consentire alla scrivente di poter espletare gli adempimenti di competenza, si chiede alle 

SS.LL. di voler comunicare tempestivamente entro e non oltre il 26 aprile p.v. eventuali elementi o 

situazioni ostative alla partecipazione del proprio figlio all’evento di cui all’oggetto, informando gli 

stessi che, in tal caso, l’alunno resterà nella scuola sotto la vigilanza del personale scolastico.   

                                                                                                                                                                                                                           
La visita della PICCOLA RELIQUIA esprime appieno il desiderio che abbiamo tutti noi di questo 

GRANDE SANTO, di ascoltare i suoi insegnamenti, di interiorizzare e custodire la sua esperienza, 

per continuare la missione carismatica che lui ha consegnato al mondo intero e che noi siamo 

chiamati a vivere, sviluppare e trasmettere nelle mutate e diverse situazioni culturali dell’oggi.                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Ersilia Siciliano 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

                                              comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 
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