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prot. n.  1450VIII.3          

           Ai Docenti tutti 

Agli Studenti della secondaria di I grado  

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

Atti  

OGGETTO: Celebrazione Precetto Pasquale 

 

 

In prossimità delle Festività Pasquali, il giorno mercoledì 28 marzo, alle ore 11.00, presso la 

Chiesa Santa Maria Madre della Chiesa, verrà celebrata la Santa Messa per il Precetto Pasquale 

che avrà come sempre carattere interculturale e rispettosa di ogni religione.  

La parte della liturgia verrà coordinata dalla Prof. La Manna, mentre la parte musicale sarà curata 

dai Proff. Ceci-Ciaramella.  

Gli studenti saranno accompagnati in modo ordinato e silenzioso in chiesa alle ore 10.30. 

Gli studenti sono pregati di far firmare l’autorizzazione alla partecipazione della Santa Messa da 

parte dei loro genitori entro martedì 27 marzo.  

I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni firmate e di comunicare l’elenco 

dettagliato alla referente della SS1°G, prof. Piccirillo.  

A conclusione della celebrazione, gli alunni, accompagnati dai docenti, ritorneranno a scuola e 

faranno regolarmente lezione fino alla fine dell’orario scolastico.   

Si raccomanda vivamente agli studenti di tenere un comportamento serio e rispettoso sia durante le 

confessioni e sia durante la celebrazione della S. Messa. 

Si prega di notificare per iscritto alle famiglie. 

 

Si allega modello di autorizzazione. 

 

Maddaloni, 26/03/2018  

La Dirigente Scolastica 

  Prof.ssa Ione Renga   
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO IL 27 MARZO 

 

Alla Dirigente scolastica  

I.C. A.MORO di Maddaloni  

 

I sottoscritti________________________________________________________________genitori 

esercenti la patria potestà sull’alunno/a________________________________________________ 

frequentante la classe___________ della scuola secondaria di 1° grado nel corrente a.s.2017/18 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Santa Messa per il Precetto Pasquale che si celebrerà  

mercoledì 28 marzo 2018 alle ore 11.00, presso la Chiesa Santa Maria Madre della Chiesa di 

Maddaloni.  

Dichiarano, altresì, di essere al corrente del programma e di esonerare la scuola e i docenti 

accompagnatori da qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero capitare per l’inosservanza 

da parte dell’alunno/a di leggi, regolamenti, ordini e discipline e per eventuali atti inconsulti o 

danni che l’alunno/a possa procurare a se stesso/a e/o altri o a cose, eludendo la sorveglianza dei 

docenti accompagnatori. 

 

Maddaloni, …………………………      Firma 

                                                                                                                  ………………………… 

                                                                                                                  ………………………… 
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