ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Giovanni Falcone”
Via Veneto, 4 - 95014 GIARRE (CT)

CIRCOLARE N. 153

Agli alunni cl. III
Agli alunni cl. IV
Agli alunni partecipanti ad “EnoEtna 2016”
Agli alunni del gruppo corale
Al prof. C. Bella
Al prof. R. Gulisano
Al Prof. S. Puccio
Al Prof. E. Pulvirenti
Ai docenti Responsabili delle sedi di Giarre e Riposto
Ai docenti Coordinatori
Ai docenti
All’A.T. autista Sig. R. Caserta
Al DSGA
Si comunica che martedì 20 Dicembre, in prossimità delle festività natalizie, Don Mario Gullo celebrerà una
Santa Messa. Alle ore 11,00 le classi III, IV e gli alunni in elenco (partecipanti all’evento “EnoEtna 2016) si
recheranno presso la sede di Giarre con mezzo proprio per partecipare alla funzione religiosa.
Chi non ne fosse fornito sarà prelevato con il mezzo della scuola (il bus farà spola da Riposto a Giarre a
partire dalle ore 10,10). I docenti coordinatori delle classi interessate sono invitati a comunicare a questa
dirigenza il numero e i nominativi degli studenti che ne usufruiranno.
I docenti in orario con le suddette classi parteciperanno alla Messa, avendo cura di far rispettare agli alunni
le consuetudini comportamentali che tale evento richiede.

I proff. e Gulisano e Pulvirenti concorderanno le modalità di partecipazione con il gruppo corale scolastico
che animerà la Liturgia Eucaristica.
Per gli aspetti organizzativi sono referenti dell’iniziativa i proff. Bella e Puccio.
Tutti gli alunni dovranno indossare la divisa. Sono, ovviamente, esonerati dalla partecipazione gli studenti
che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Si ricorda inoltre che, la Messa sarà dedicata agli alunni dell’istituto tragicamente scomparsi.
Al termine della celebrazione il Sindaco del Comune di S.Venerina consegnerà gli attestati agli alunni che
hanno preso parte all’evento Enoetna (Settembre 2016). Dopo il consueto scambio di auguri, gli alunni
saranno congedati.
Il DSGA predisporrà gli opportuni ordini di servizio al personale Ata coinvolto.
Giarre, 13/12/2016
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica insanguine

