
 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 

www.scuoledilampedusa.gov.it 

 
e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 

 

 

Ai docenti  

 

Agli alunni  

 

Ai genitori 

 

Al personale ATA 

 

Al DSGA 

 

Ai responsabili dei plessi e alle funzioni COED 

 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 

 

 

 

 

 OGGETTO: Pasqua dello studente 2018 

Si comunica che in  vista delle festività pasquali, gli alunni dell’Istituto, accompagnati dai docenti 
individuati dai responsabili di plesso,  si recheranno presso la chiesa di San Gerlando per 

partecipare alla Liturgia della Parola secondo il seguente calendario: 

SCUOLA GIORNO  ORA INIZIO CELEBRAZIONE 

Scuola dell’Infanzia Lunedì 26 marzo 9.00 

Scuola Sec. di I grado Lunedì 26 marzo 11.00 

Scuola Primaria Martedì 27 marzo 11.00 

Scuola Sec. di II grado Mercoledì 28 marzo 11.00 

 

Al termine della celebrazione, ad eccezione dalla Scuola Sec. di II grado, gli alunni faranno ritorno 

in classe. 

I docenti coordinatori avranno cura di provvedere a far scrivere l’avviso sul diario e i docenti 

accompagnatori a prendere visione dell’autorizzazione  firmata dei genitori.   

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica avranno la facoltà di 

non assistere alla funzione; pertanto, resteranno in classe con un docente del plesso.  
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Si richiede a tutti gli alunni di assumere un comportamento rispettoso del luogo e della 

celebrazione, partecipando attivamente alle sue fasi e mantenendo un atteggiamento responsabile 

e maturo. 

 

I docenti di strumento accompagneranno, per tutte le celebrazioni previste,  i ragazzi della Scuola 

Sec. di II grado che, preventivamente autorizzati dai genitori, animeranno la Liturgia. Si ricorda 
che i suddetti alunni dovranno essere considerati fuori classe ed in tal senso registrati sul portale 

Argo. 

 

                                                                                         

                                                                                

 

 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Claudio Argento 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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