
  

 
 

 

Prot. n.1619 /A06 Maddaloni ,  22/03/2018       

                                                               

Ai Sigg. Genitori 

Ai sigg. docenti  

Scuola Primaria  classi V 

  Plesso “R. Lambruschini” 

 

Scuola Infanzia e Primaria Via Cancello 

  

Scuola Secondaria di I grado 

 

Alla DSGA                                                                                    

Al sito Web 
 

OGGETTO:  Disposizioni specifiche per la giornata della celebrazione del Precetto Pasquale 

Martedì 27 marzo (Classi quinte Primaria Lambruschini e Scuola Sec. I grado ) - Mercoledì 28 

Marzo (Infanzia e Primaria Via Cancello).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-  Vista la richiesta di alunni e genitori; 

- Ottenuta approvazione da parte del Consiglio d’Istituto;  

  

DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

il giorno martedì 27 marzo 2018 nel Plesso Centrale –Scuola Secondaria I grado - le attività 

curriculari termineranno alle ore 11.00 (lectio brevis);  gli allievi della Secondaria, con i docenti 

della quarta ora, si recheranno presso la chiesa Maria SS. Immacolata (Chiesa dei padri Oblati) in via 

Roma per partecipare alla celebrazione della Santa Messa; i docenti impegnati, come da proprio 

orario, nelle ore quarta, quinta, sesta  sono tenuti ad anticipare le stesse a scalare (ora quarta di 

lezione si anticipa alla terza, ora quinta di lezione alla quarta, ora sesta di lezione alla quinta), al fine 

di effettuare regolarmente le ore di servizio e garantire sorveglianza agli allievi; al termine della 

celebrazione, gli allievi potranno rientrare a casa autonomamente; 

nel Plesso “Lambruschini”, solo gli allievi delle classi QUINTE, alle ore 11,00, accompagnati 

dagli insegnanti in servizio, si recheranno presso la Chiesa detta sopra per la celebrazione della Santa 

Messa; al termine della Messa gli allievi, con i loro insegnanti , rientreranno a scuola; 

 si precisa che le attività pomeridiane di strumento musicale non saranno espletate, in quanto la 

celebrazione sarà animata dagli alunni del corso di strumento musicale; 

  



 si precisa altresì che la partecipazione a tale iniziativa è da ritenersi volontaria, pertanto gli alunni 

delle classi V Primaria che non avranno l’autorizzazione dei genitori resteranno a scuola affidati ai 

docenti impegnati in altre classi;  per tutti gli alunni della scuola Secondaria  invece le lezioni 

termineranno alle ore 11.00; 

il giorno mercoledì 28 marzo 2018 per il Plesso di  Via Cancello le attività didattiche termineranno 

alle ore 11:00; gli allievi del Plesso, Infanzia e Primaria, prelevati dai genitori, si recheranno presso la 

Chiesa di S. Sofia , dove sarà celebrato il Precetto pasquale; i docenti in servizio parteciperanno alla 

celebrazione, terminata la quale  gli alunni rientreranno a casa con i loro genitori. 

Per quella data è sospeso il servizio mensa in tutto il plesso Via Cancello. 

 

I progetti extracurriculari pomeridiani seguiranno regolare svolgimento in tutti i plessi. 

   

 

     

 

 
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Dott.ssa Tiziana D’Errico 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93 

 


