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Al personale ATA
Ai Genitori

Al Dsga
p.c          Presidente CdI

Oggetto: “A ROMA CON PAPA FRANCESCO”. 

Sabato 10 maggio p.v. il Santo Padre accoglierà in pazza San Pietro il mondo della scuola dalle ore 
15.00 alle ore 18.30. 
Su proposta di alcuni docenti è stato accolto l’invito ed autorizzata la partecipazione del Ns. Istituto con 
le seguenti modalità:
Possono partecipare all’iniziativa docenti, ATA, genitori e studenti; quest’ultimi, che hanno 
precedenza su tutti, dovranno consegnare il sottostante tagliando di adesione alla prof.ssa  Gisella 
Pirovano, entro e non oltre il 7 aprile p.v.
I docenti interessati comunicheranno la loro adesione alla collega referente. Inoltre, i docenti e il 
personale ATA saranno autorizzati a partecipare nei limiti dell’organizzazione scolastica 
prevista nella giornata di sabato. 
In caso di adesioni superiore alla capienza del bus prenotato  (53 posti  max) , si procederà al sorteggio di 
tutti gli iscritti paganti con precedenza agli studenti maggiorenni.
Il programma (salvo successive modifiche) è il seguente: 
- 04.00 partenza in pullman dalla scuola (Villa Raverio - via Foscolo)
- 12.00 (circa) arrivo a Roma 
- 15.00/18.00 incontro con il Santo Padre 
- 19.00  (circa) partenza da Roma 
- 01.00 (circa) arrivo a (Villa Raverio – via Foscolo

La quota di partecipazione è di circa 45 euro, 
Il Dirigente Scolastico

Franco Colombo

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Io sottoscritto/a …............................................genitore dell'alunno/a …............................. classe............. autorizzo 
mio/a figlio/a a partecipare all’incontro “La chiesa per la scuola: a Roma con Papa Francesco” di sabato 10 
maggio 2014. 

Data, ________________________ Firma del genitore…………………………………………. 

N.B. Il presente tagliando compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato entro e non oltre lunedì 7 aprile 
p.v. alla Prof.ssa G. Pirovano. Vedi circolare n° 361 all’indirizzo:
http://www.mkgandhi.gov.it/Files/Circolari13_14/index.php?dir=07+Marzo%2F
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