
 
                                Circ. 146 del 18/01/2018 

Ai Docenti  
Agli Alunni  
Ai Sigg. Genitori  
Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Al Direttore SGA 
Al Personale ATA  
Atti- Sito Web 

 

Oggetto: Visita pastorale di S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo Diocesi di Sessa Aurunca 

 
 
Si comunica alle SS. LL. che il Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca (CE), S. E.  Mons. Orazio Francesco Piazza, in 
occasione della Visita Pastorale presso la nostra Comunità, incontrerà gli alunni ed il Personale scolastico del nostro 
Istituto secondo le date di seguito indicate. 
La Visita pastorale, nel totale rispetto del principio costituzionale della laicità delle Istituzioni scolastiche, intende 
esprimere l’attenzione e la vicinanza  di S.E. il Vescovo a tutte le realtà culturali, educative e sociali del territorio e 
rendere testimonianza dei valori della fraternità, della solidarietà, dell’apertura ai temi riguardanti la mondialità. 
Tale visita pertanto, non avrà carattere religioso, ma meramente sociale, culturale ed etico. 
CALENDARIZZAZIONE DEGLI INCONTRI  

 24 Gennaio c.a.  ore 10.00/ 11.00 presso la Scuola dell’Infanzia plesso “L’Oasi”; 

 1 Marzo  c.a.  
- ore 9.30/10.45 presso la Scuola Primaria plesso “A. Fantini”; 
- ore 11:00/12:00 presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria plesso “B. Ciari”; 
- 26 aprile c.a. ore 10:00/11:00 presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria plessi “Isola Felice” - “A. Izzo” – “S. 

Giuseppe”; 
 

INCONTRO CON IL PERSONALE SCOLASTICO 

 27 febbraio c.a. ore 17:00 Sua Eccellenza incontrerà tutto il personale della scuola presso l’Auditorium del 
plesso sede di Dirigenza. 

 

Considerato che sarà un’occasione importante di incontro e di riflessione per la nostra comunità scolastica, si 
invitano pertanto, i docenti tutti ed in particolare gli Inss. di religione, a disporre iniziative ed attività nel segno 
dell’accoglienza, preparando i propri allievi alla Visita Pastorale, durante la quale S.E. il Vescovo ascolterà gli alunni 
in merito a domande, riflessioni, curiosità.  
I genitori degli alunni non avvalentesi dell’IRC, valutato il valore ed il significato dell’incontro come innanzi 
rappresentato, potranno scegliere di far partecipare i propri figli o  far svolgere agli stessi la consueta attività 
alternativa. 
I docenti coordinatori provvederanno a comunicare alle famiglie per tramite avviso scritto sul diario, l’avvenuta 
pubblicazione della presente Circolare sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it, 
acquisendo le relative autorizzazioni. (All.1) 
Il Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi  è invitato ad impartire disposizioni ai Collaboratori scolastici per  la 
predisposizione delle relative sale e di tutto il necessario allo svolgimento utile.  
Certa della Vostra fattiva collaborazione, auguro a Voi tutti un buon lavoro. 
 

Si allega:  
Modello Autorizzazione  (All. 1) 

 
 
 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/


 

 
 
    
                 (All.1) 
 

Ai Sigg. Genitori  
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 
 
 
Con la presente si chiede ai Sigg. Genitori di autorizzare il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione all’incontro con il  
Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca (CE), S. E.  Mons. Orazio Francesco Piazza, che coinvolgerà ciascun plesso 
scolastico per circa un’ora secondo il calendario di cui alla Circolare n. 146 del 18/01/2018,  tramite la compilazione 
del modulo sottostante,  da consegnare ai docenti di classe, al fine di permettere l’organizzazione dell’evento.  
 

AUTORIZZAZIONE 

 

I sottoscritti padre _________________________________, madre _________________________________________ 

 

dell’alunna/o ______________________________ frequentante la classe ______ Plesso__________________________ 

DICHIARANO 

di aver PRESO VISIONE della Circ. n. 146 del 18 gennaio 2018 recante  “Visita pastorale di S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, 

Vescovo Diocesi di Sessa Aurunca ” pubblicata sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it e con la 

presente:  

Si autorizza □□     -   Non si autorizza □□  

la/il propria/o figlia/o a partecipare all’incontro   

 

Firma del padre ______________________                                       Firma della madre ____________________________  

 

Mondragone , ____/____/__________ 

 
N.B. Apporre la firma di almeno un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale indicando il grado di parentela o di ruolo (persona affidataria). Nel caso di genitori 

separati/divorziati si richiede la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).  

 
 
 

 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/

