
 

 
 

CIRCOLARE  n. 142 
Al Personale Scolastico 

Docenti e ATA 
Agli Alunni e alle Famiglie 

Agli Stakeholders del territorio 
SEDE 

 

Oggetto: Preparazione  alla  PASQUA 2019 

 

 

In riferimento alle richieste dei Docenti I.R.C. pervenute in Ufficio di Presidenza si comunica 
che le attività legate a riflessioni sulla Pace, in occasione della Pasqua 2019, per Docenti e 
Personale ATA seguiranno la seguente articolazione: 

SCUOLA DELL’INFANZIA -  giovedì 11 aprile 2019 
Ore 11,00 – plesso “M.L.King” via Fava 
                      Accoglienza da parte dei bambini di don Giorgio Parisi parroco della chiesa SS. Crocifisso 
                      Ramoscelli di ulivo – canti corali tematici: “Osanna a Gesù – Risorge il Cristo” 
                      Riflessione sulla Pace del sacerdote e benedizione. 
                      Offerta di doni da parte dei bambini per le famiglie indigenti della città. 
                      A seguire, preparazione delle tradizionali “colombelle pasquali” a cura delle nonne. 

 Presenti i Rappresentanti dei Genitori 

 SCUOLA PRIMARIA - venerdì 12 aprile 2019 
Ore 9:00 – Uscita delle classi dall’ISTITUTO S. ALESSANDRA – alunni guidati dalla POLIZIA MUNICIPALE 
                    (percorso per le seguenti vie: ARCHIMEDE - S. ALESSANDRA - SIPIONE -CORSO SAVOIA) 
                    Arrivo in CORSO SAVOIA – PROCESSIONE FINO IN PIAZZA   
                    Gli alunni delle classi QUARTE e QUINTE  (2 alunni per classe) rappresenteranno  
                    “L’INGRESSO DI GESU’ a  GERUSALEMME” 
Ore 10:00 – Riflessione guidata in CHIESA MADRE con don  LUIGI VIZZINI secondo lo schema: 

 canto: ALZATI E RISPLENDI 

 Riflessione sulla PACE di don LUIGI 

 Lettura di MESSAGGI 

 canto: DIAMO LODE  

 Offerta di doni per Famiglie Indigenti 

 Realizzazione di una CROCE da creare con la piantine del GRANO germogliato 



 Conclusioni don LUIGI e saluto augurale del DS  

 Canto finale: RALLEGRIAMOCI” 
Ore 11: 00 – RITORNO A SCUOLA  

 Presenti i Rappresentanti dei Genitori  

 Orario di Compresenza dei Docenti: uscita classi ore 13,00 (T. Normale e T. Pieno) 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° grado - lunedì 15 aprile 2019 
Ore 10,45 – Partenza dall’istituto degli studenti accompagnati dai docenti in servizio 
Ore 11,00 – Riflessione guidata in CHIESA SS. CROCIFISSO con don Giorgio Parisi secondo lo schema: 

 canto:  LA MERIDIANA 

 saluto di accoglienza prof.ssa Di caro Referente IRC 

 riflessione sulla PACE di don Giorgio 

 canto:  LA GIOIA 

 lettura di messaggi e preghiere spontanee 

 testimonianza a cura di Pippo di Rosolini Capo Scouts 

 Saluto e augurio da parte del DS 

 canto:  DANZA LA VITA 
ore 11,30 – ritorno a scuola 

animazione del rito da parte del gruppo Scout “ROSOLINI 1” 
 

 Presenti i Rappresentanti dei Genitori 

 
In tali occasioni in relazione agli appuntamenti cadenzati per grado scolastico, secondo un principio di 
solidarietà verso chi è nel bisogno, si porteranno Beni Alimentari di prima necessità da donare a 
famiglie in svantaggio sociale, attraverso i centri di aiuto delle parrocchie. 

 

 

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA - mercoledì 12 aprile 2019 
0re 12:00 – APERTURA “ MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ “ nei due plessi scolastici  
                      a cura dei DOCENTI di ogni CLASSE fino alle ore 13:00 con uscita anticipata degli alunni in   
                      presenza dei Genitori.  Portare a scuola oggetti da organizzare nelle PESCA con offerte libere da  
                      parte degli alunni e dei Genitori presenti dalle ore 12,00 per lo scambio degli AUGURI in classe. 
 

 Orario di Compresenza dei Docenti: uscita classi alle ore 13,00 (tutti i gradi scolastici) 

Si prega di darne avviso scritto ai Genitori tramite gli Alunni, acquisendo le relative 
autorizzazioni per la partecipazione alle varie manifestazioni. 
 

Rosolini, 04 aprile 2019 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Salvatore Lupo 


