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CIRCOLARE N. 258 
 

 

                                                                                                AI DOCENTI  

                                                                                                                AGLI ALUNNI 

                                                                                                               AI GENITORI 

A TUTTO IL PERSONALE  

                                                                                                                AL DSGA 

                                                                                                               AL SITO WEB  

 

OGGETTO: INIZIATIVE PASQUALI 

 

In riferimento all’oggetto, si comunicano le iniziative programmate dai diversi gruppi 

di lavoro: 

 Lunedì 11 aprile 2022 ore 9.30 : “Festival di Pasqua”, a cura delle prof.sse Miriam 

Russello,  Maria Josè Vita e Carmela Vita. Partecipano, come spettatori, gli alunni delle 

quinte primarie e gli alunni della classe 2^B media nel rispetto della normativa anticovid. 

Aula polifunzionale prof. Giuseppe Valenti. Ammessi i genitori degli alunni che si 

esibiscono, uno per alunno. Ingresso con green pass rafforzato  e mascherina FFP2 

 Martedì 12 aprile 2022 ore 9.30, cortile della scuola, Liturgia della Parola. Partecipano 

tutti gli alunni, nel rispetto della normativa anticovid. Animazione a cura dei proff. di 

religione e di musica. Presenti padre Calogero Lo Bello e padre Giuseppe Veneziano. Gli 

alunni sono invitati a portare dei viveri, direttamente in palestra, per i poveri della 

parrocchia BMV dell’Itria. 

 Martedì 12 aprile 2022 ore  16.30,  aula polifunzionale  prof. Giuseppe Valenti,  

Laboratorio teatrale  “La creazione” a cura della prof.ssa Giusy Moscato. Partecipano i  

docenti di strumento, con performances dei loro allievi. Ammessi in sala i genitori degli 
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alunni  e i docenti che si prenoteranno nel rispetto del numero massimo dei posti disponibili 

in sala. Ingresso con green pass rafforzato e mascherina FFP2. 

 Mercoledì 13 aprile 2022 le classi saranno licenziate alle ore 11.00 per giusta delibera del 

Consiglio di Istituto. Liberamente gli alunni ( quarte e quinta primaria e scuola media) , il 

personale tutto e le  famiglie possono partecipare alla Santa Messa di Pasqua che sarà 

celebrata alle ore 11.30 preso la chiesa SS. Pietro e Paolo di Favara. Animano la messa i 

docenti di religione e i docenti di strumento. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che le vacanze di Pasqua  avranno inizio mercoledì 13 aprile 

2022 e si concluderanno il 19 aprile 2022. Si rientra il 20 aprile. Si ribadisce che giorno 13 aprile 

tutte le classi usciranno alle ore 11.00.  

Buona Pasqua a tutti, con l’augurio che il  Risorto, in questo momento così 

drammatico porti nei cuori di tutti e di ciascuno serenità, amore, forza, fiducia, 

speranza e pace 

 

Grazie per la collaborazione 

                                                                                                              

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)  

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                  

                                                                                    ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993)  

                                                                                                                

 

N.B. Tutto il personale docente e non docente è invitato a collaborare per la perfetta riuscita  

delle iniziative programmate.  

Supporto tecnico: Gaetano Sciumè, Giusy Casà, Maria La Rocca, Giovanna Sciortino, 

Annamaria Cassaro, Giusy Moscato.  

Organizzazione logistica: DSGA, dott.ssa Antonia Morreale e personale non docente. 

Addobbi, scenografie e coreografie: prof.sse di religione, Buggea, Vita, Sciortino,    

prof.sse Caramazza  Vincenza, Carmela Vita e personale ATA. Collaborazione dei docenti 

di sostegno e potenziamento.  

Rapporti con il territorio: Valentina Vassallo  

Organizzazione generale Dirigente scolastico prof.ssa Gabriella Bruccoleri e staff  del 

dirigente. 


