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Comunicazione n. 54                                                                              

 

Al personale docente  

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni dei plessi: 

di Scuola Primaria e Secondaria di I° grado di Gliaca Piraino 

Sc. primaria di  Zappardino  

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Piraino 

 All’assessore Raffaele Mario 

 

OGGETTO: Inaugurazione anno scolastico 2022/2023 per i plessi di Gliaca e primaria 

Zappardino 

 

Si comunica che l’inaugurazione dell’anno scolastico per i plessi di Gliaca primaria e Secondaria e 

scuola primaria di Zappardino si effettuerà in data 17 ottobre 2022, presso la chiesa parrocchiale 

“Maria SS di Lourdes” di Gliaca di Piraino, con la celebrazione della Santa Messa alle ore 10:00, 

previa autorizzazione delle famiglie. 

 I bambini di scuola primaria del plesso di Zappardino raggiungeranno la suddetta Chiesa con 

i mezzi di trasporto del Comune di Piraino alle ore 9.40 

 Gli alunni della scuola primaria usciranno da scuola accompagnati dai docenti alle ore 9.40 

 Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado di Gliaca usciranno da scuola accompagnati 

dai docenti alle ore 9.45. 

Gli alunni non autorizzati dai genitori resteranno a scuola affidati ad un docente. 

Tutti i discenti al termine della celebrazione faranno rientro a scuola per proseguire le attività 

didattiche previste in orario. 

I docenti avranno cura di verificare le firme dei genitori per presa visione ed autorizzazione 

all’uscita del/la figlio/a. 

Alla funzione religiosa potranno prendere parte anche i genitori e   sono invitati a partecipare anche 

le autorità politiche, civili e militari. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof. Leon Zingales 

                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’inaugurazione dell’anno Scolastico 2022/23 

 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della primaria / scuola secondaria di I° grado di Gliaca /Zappardino 

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 

  

 a partecipare all’inaugurazione dell’anno Scolastico, che avrà luogo giorno 17 ottobre 2022, alle ore 10.00 

presso la Chiesa “Maria SS di Lourdes”, compreso il trasporto comunale 

 a ricevere il sacramento della Confessione (per gli alunni delle classi V e della scuola secondaria di I° grado) 

L’autorizzazione risulta essere valida qualora, per motivi meteorologici, l’inaugurazione dovesse essere  

                posticipata. 

Piraino,  ……………  2022                                                                                                             FIRME  
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