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Circ. 244         

  AI DOCENTI E ALUNNI  
delle classi  2 E Inf – 2 G Inf – 2 H Inf – 5 A El – 4 G Inf – 3 L – 4 L 

dei PLESSI “Verona Trento” e “Majorana” 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: manifestazione culturale/formativa in occasione della festività di  

San Giuseppe 
 
 
 In occasione della festività indicata in oggetto, per gli alunni delle classi in indirizzo, avrà luogo 
una manifestazione culturale/formativa che avrà come tema “La figura di Giuseppe di Nazaret nella 
tradizione popolare”. Tale iniziativa è motivata da ragioni prettamente culturali e religiose. Una 
riflessione, infatti, su San Giuseppe – considerato nella tradizione popolare come il Santo per 
eccellenza della pietas popolare – in questa fase dell’Anno Scolastico, potrebbe offrire parecchi 
spunti educativi ai nostri discenti. 

L’evento avrà luogo martedì 19 marzo, alle ore 11.30, nella Chiesa Santa Maria dello Spirito 
Santo sita a Piazza del Popolo. 

Pertanto, la mattinata seguirà la seguente articolazione: 
 Le classi del Plesso Verona Trento, alle ore 11.15, terminata la ricreazione, accompagnati dai Proff. 

Infantino, De Maria, Barreca, Carcione e Spadaro, si recheranno nel luogo dell’incontro. 
 La classe del Plesso Majorana, alle ore 11.30, accompagnati dai Proff. Accardi, Di Stefano e 

Giliberto, si troveranno nel piazzale antistante la suddetta Chiesa. 
Terminata la riflessione seguirà anche la visita al museo situato nell’antico chiostro. 
Di seguito sono indicate le classi con i rispettivi docenti accompagnatori: 

 
 

Gli alunni sono tenuti a dare precisa informazione e avranno cura di chiedere, ai propri 
genitori, l’autorizzazione per partecipare all’iniziativa. 

A conclusione della manifestazione, tutti i partecipanti sono autorizzati a rientrare nelle proprie 
abitazioni in modo autonomo. 
 

 

IL Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
      

Plesso Verona Trento 
2 E inf (Spadaro) – 2 G inf (Carcione) – 2 H inf 
(Infantino) – 5 A El (De Maria) – 4 G Inf 
(Barreca) 

Plesso Majorana 
3 L (Accardi - Di Stefano) – 4 L (Giliberto) 
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