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Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Ai responsabili di Plesso 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 
 

 
 

Oggetto: : Natale, il vero Dono. Incontro di riflessione. 

Si comunica che in occasione delle festività natalizie gli alunni, accompagnati dai docenti individuati 

dai responsabili di plesso, si recheranno presso la parrocchia di San Gerlando per partecipare alla 

Liturgia della Parola sul tema Il vero Dono, secondo il seguente calendario: 

Giorno Classi 

Lunedì 16 dicembre, ore 10.00 Scuola Secondaria di I grado 

Lunedì 16 dicembre, ore 11.45 Scuola Secondaria di II grado 

Mercoledì 18 dicembre, ore 11.00 Scuola Primaria 

 

Al termine della celebrazione, ad eccezione della Scuola Secondaria di II grado, gli alunni faranno 

ritorno in classe. I docenti 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. 

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. 

Tutti i momenti previsti saranno animati da un gruppo di alunni dell’istituto individuati dai docenti 

di Religione e autorizzati dai genitori. Si ricorda che i suddetti alunni dovranno essere considerati 

fuori classe ed in tal senso registrati sul portale Argo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                           Prof. Claudio Argento 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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