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COMUNICAZIONE N. 35 del 01/04/2019     

Alla DSGA 

Ai Collaboratori scolastici 

Alle docenti Responsabili di plesso 

Agli studenti tramite i docenti 

Ai docenti Primaria e Secondaria 

Sito WEB Scuola 

 

OGGETTO: 1. Precetto pasquale Primaria e Secondaria giorni 16 aprile-17 aprile 2019 

                     2. Prosieguo attività II settimana di sperimentazione “ Competere per crescere 

                             attiva…mente” 
 

Si comunica alle SS.LL. che sono state concordate dalle referenti docenti di religione le date per la 

partecipazione degli studenti al Precetto pasquale. 

Gli orari permetteranno ai docenti di completare le attività programmate per la settimana della 

sperimentazione. 

La Primaria   parteciperà con le  classi terze-quarte e quinte compatibilmente con tempo atmosferico 

buono e la presenza in servizio di tutte le docenti.  

PRIMARIA:  giorno  16 aprile martedì, inizio funzione in chiesa ore 11,30. Dalle ore  11,10-

11,15  circa, a seconda della distanza  dei rispettivi plessi scolastici dalla chiesa madre, gli alunni 

possono avviarsi. Per l’occasione potrà  andare  anche n° 1 collaboratore scolastico per ottimizzare la 

vigilanza sugli alunni. 

SECONDARIA:  giorno mercoledì  17 aprile , inizio funzione in chiesa ore 12,30, partenza 12,10-

12,15 circa, a seconda della distanza  dei rispettivi plessi scolastici dalla chiesa madre. 

Si intende che se il tempo atmosferico dovesse essere cattivo,  l’evento in chiesa non sarà possibile 

per nessun grado scolastico.  

I docenti in servizio dalla quinta ora accompagneranno gli studenti secondo la seguente 

organizzazione: 

Plesso sede centrale:  

classe I sez. A  Brignola-Longano; II sez. A Gargiulo; III sez. A Di Benedetto/Foniciello  

classe I sez. C  Del Vaglio-Fazzino; II sez. C  Tecchia; III sez. C Mingione-Mincione 

Classe I sez. D Coppola-fusco; II sez. D Ragozzino-Zacchia; III sez. D De Crescenzo-Di Masi 

Classe I sez. F  Monaco; II sez. F D’Angelo; III sez. F  Grauso- Orlando  

Plesso succursale via Kennedy 

classe I sez. B Luchena-Iacono; II sez. B d’ Aiello-Minichino; III sez. B Narducci-Santoro; 

classe I sez. E  Madoni-Damiano; II sez. E Apisa-Lacava; III sez. E  De Caprio-Merolillo 

Per l’occasione se ritenuto necessario dai Responsabili di plesso, i collaboratori scolastici 

accompagneranno gli studenti per ottimizzare la vigilanza. 

Alla fine della funzione religiosa gli studenti ritorneranno a scuola per uscire regolarmente alle ore 

14,00. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

  
 

Ministero della pubblica istruzione  

Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 

Internazionali – Ufficio V 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 

 
 

       

                  
                                                              

mailto:ceic82800v@istruzione.it
mailto:ceic82800v@istruzione.it
mailto:CEIC82800V@ISTRUZIONE.IT

