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Prot. N. 4398/B10        Melicucco, 24.10.2019 

- A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

- Ai Sigg.ri Genitori degli alunni  

Oggetto: Visita pastorale 

 Si porta a conoscenza di questa Istituzione Scolastica che giorno 29 Ottobre, a partire dalle ore 9,00 

e presumibilmente fino alle ore 11,30,  si svolgerà la visita di cui all’oggetto. 

 Per rendere fruibile l’evento  da tutti in contemporanea e collegialmente, lo stesso si svolgerà – 

condizioni metereologiche permettendo – nell’antistante Piazza Senatore Romano, alla presenza di tutti gli 

allievi dei plessi, dei docenti e dei genitori. 

 In particolare: 

- Gli allievi della Scuola dell’Infanzia si troveranno in piazza Sen. Romano alle ore 9.10, 

accompagnati dai loro genitori/tutori o soggetti delegati; 

- Gli allievi delle classi prime della Scuola Primaria Sen. Romano, saranno accompagnati anche 

loro dai genitori/tutori o soggetti delegati e si troveranno in piazza a partire dalle ore 9.15. 

Saranno accolti dai loro insegnanti, che cureranno di ricostituire i gruppi classe. 

- Gli allievi delle classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria Sen. Romano e Don 

Milani, si recheranno accompagnati dai loro insegnanti a partire dalle ore 9. 15 in piazza; 

- Gli allievi della Scuola Secondaria di primo grado si recheranno in piazza accompagnati dai 

professori della seconda ora e formeranno entro le ore 9.20, un cordone di protezione 

sistemandosi sul perimetro della piazza stessa.  

Si sottolinea come, rappresentando l’evento un momento particolarmente significativo e di forte 

connotazione didattico-educativa, sia richiesto agli allievi il mantenimento di un comportamento adeguato 

all’evento stesso. Non sarà tollerato nessun comportamento non adeguato, che dovrà essere puntualmente 

registrato e comunicato al Dirigente Scolastico. 

Nel caso di condizioni atmosferiche non favorevoli, la manifestazione non si svolgerà in piazza, ma il 

Vescovo  S.E. Monsignore Francesco MILITO verrà ricevuto nei singoli plessi, nel rispetto del seguente 

orario: 

- Ore 9.00 Plesso Carlo Levi; 

- A seguire Plesso Sen. Romano; 

- Ore 11,00 Plesso Madre Teresa di Calcutta. 

Alle  termine della Manifestazione, che si prevede per le ore 11.30,  gli allievi potranno rientrare a casa 

con le consuete  modalità  di uscita dalle lezioni. 

I docenti, il personale ATA ed i Membri del Consiglio D’Istituto alle ore 12.00 si ritroveranno nei locali a p.t. 
del plesso Carlo Levi per intrattenersi  per un saluto ed un momento di convivialità con  S. E. il Vescovo. 
Ovviamente, si rammenta che in occasione dell’evento tutto il personale dovrà essere  in servizio per 
l’intero orario. 
Sicuri della condivisione dell’iniziativa si confida nella consueta collaborazione. 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


