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Al personale ATA 
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SITO WEB 

Oggetto: Inaugurazione anno scolastico. 

Si comunica che giorno 23 ottobre 2019, gli alunni parteciperanno alla S. Messa di inaugurazione 

dell'anno scolastico che verrà celebrata nel Duomo di Milazzo, secondo gli orari di seguito indicati: 

Alunni scuola primaria e infanzia 5 anni Ore 9.30 

Alunni scuola secondaria Ore 11.00 

Tutti gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi docenti e, al termine della cerimonia 

religiosa, rientreranno a scuola per la ripresa regolare delle lezioni. 

Si invitano i genitori degli alunni dell'infanzia e primaria di Tono/Capo, al mattino alle ore 
8.00 ad accompagnare i propri figli nel plesso scolastico di Piaggia (dove saranno accolti dai 
rispettivi docenti di classe) e a riprenderli al termine delle lezioni. 

Anche quest'anno scolastico con la partecipazione alla S. Messa, nel rispetto delle radici e 

delle tradizioni culturali e religiose di ogni alunno, vuole rendere il senso dell'impegno comune, della 





partecipazione e dell'amicizia ed accogliere le aspettative di tutti per un proficuo e sereno percorso 

scolastico. 

Si invitano i genitori che dissentono dalla partecipazione dei propri figli alla S. Messa a 

compilare e consegnare — entro giorno 22 p.v. - ai rispettivi docenti di classe l'allegato modulo. 

Gli alunni che non partecipano alla S. Messa potranno rimanere a scuola con un docente. 

I responsabili di plesso predisporranno un piano di presenze a scuola dei docenti che 
resteranno in classe/sezioni con i bambini di 3-4 anni e gli alunni della scuola primaria e secondaria 
i cui genitori decideranno di non far partecipare all'inaugurazione. 

Si ringrazia anticipatamente per l'impegno e la collaborazione per la riuscita dell'evento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e        per gli 
effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93



 

Io sottoscritto/a_______________________________________________ padre/madre dell 'alunno/a 

 

____________________________________frequentante la classe ____________sez. ____________ 

 

NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla S. Messa di inaugurazione dell'anno scolastico. 

Data                                                                                       FIRME 

 

 

 

Io sottoscritto/a_______________________________________________ padre/madre dell 'alunno/a 

 

____________________________________frequentante la classe ____________sez. ____________ 

 

NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla S. Messa di inaugurazione dell'anno scolastico. 

Data                                                                                       FIRME 

 

 

 

Io sottoscritto/a_______________________________________________ padre/madre dell 'alunno/a 

 

____________________________________frequentante la classe ____________sez. ____________ 

 

NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla S. Messa di inaugurazione dell'anno scolastico. 

Data                                                                                       FIRME 

 

 

 

Io sottoscritto/a_______________________________________________ padre/madre dell 'alunno/a 

 

____________________________________frequentante la classe ____________sez. ____________ 

 

NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla S. Messa di inaugurazione dell'anno scolastico. 

Data                                                                                       FIRME 

 

 

 


