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Oggetto: : Pasqua dello studente 2019. 

Si comunica che in occasione delle festività pasquali 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 L’Incontro e la Condivisione, secondo il seguente 

calendario: 

Giorno Classi 

Lunedì 15 aprile, ore 10.00 Scuola dell’Infanzia 

Lunedì 15 aprile, ore 11.00 Scuola Secondaria di I grado 

Martedì 16 aprile, ore 11.00 Scuola Primaria 

Mercoledì 17 aprile, ore 10.30 Scuola Secondaria di II grado 

 

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

ritorno in classe. I docenti Coordinatori di Classe 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. 

Per tutte le celebrazioni previste, un gruppo di alunni dell’istituto, individuati dai docenti di 

Religione e autorizzati dai genitori, animeranno i diversi momenti. Si ricorda che i suddetti alunni 

dovranno essere considerati fuori classe ed in tal senso registrati sul portale Argo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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