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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Scuola dell’Infanzia MELIA 

Scuola Primaria MELIA 

Scuola Secondaria di I grado MELIA 

 

e p.c. 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: ”PASQUA È…PACE TRA I POPOLI”- plessi MELIA-12 aprile 2022 

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative legate alla celebrazione della Pasqua, martedì 12 aprile p.v. 

le attività nei plessi di Melia saranno organizzate come segue: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I bambini della Scuola dell’Infanzia, previa autorizzazione dei genitori secondo il modello allegato, alle 

ore 10:15, accompagnati dalle docenti di sezione, usufruiranno del servizio di scuolabus comunale per 

recarsi presso la Chiesa di San Gaetano da Thiene, dove avrà luogo la celebrazione della Santa Messa e la 

condivisione dei lavori relativi al tema della pace. Al termine i bambini faranno rientro a scuola, con le 

stesse modalità organizzative dell’andata. 

Si raccomanda alle docenti attenta opera di vigilanza. 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Gli allievi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, previa autorizzazione dei genitori 

secondo il modello allegato, alle ore 10:15 accompagnati dai docenti che si avvicenderanno secondo i 

rispettivi obblighi di servizio, si recheranno a piedi  presso la Chiesa di San Gaetano da Thiene, dove 

avrà luogo la celebrazione della Santa Messa e la condivisione dei lavori relativi al tema della pace. Al 

termine i suddetti alunni faranno rientro a scuola, con le stesse modalità organizzative dell’andata. 

Si raccomanda ai docenti attenta opera di vigilanza. 

 

Ai coordinatori di classe/sezione l’incarico di provvedere alla tempestiva raccolta della modulistica 

autorizzativa, avendo cura di conservarne copia. 

Resta inteso che per eventuali studenti non autorizzati alla partecipazione, sarà garantita la regolare 

prosecuzione delle attività didattiche in classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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