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Nocera Inferiore, 25 Febbraio 2019 
 

A tutti i Docenti 

Ai Collaboratori del D.S. 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Agli alunni rappresentati di classe 

Agli alunni  rappresentanti d’Istituto  e al Direttivo 
A tutto il personale ATA 

 Al Presidente del Consiglio d ‘istituto 

Al DSGA per il seguito di competenza  
 

Al sito della scuola 

 

 

Oggetto: Visita Pastorale di Mons. Giuseppe Giudice della Diocesi di Nocera - Sarno 

Si informa che Giovedì 28 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, la nostra comunità scolastica avrà il 

piacere e l’onore di ospitare, nell’Aula Congressi della sede di via Napoli, il vescovo della diocesi di Nocera-Sarno, Mons. 
Giuseppe Giudice in Visita Pastorale. 

Il vescovo ha iniziato nel 2018, e proseguirà fino al 2020, la visita di tutte le comunità ecclesiali della Diocesi: 

un’occasione per conoscere, incoraggiare e sostenere le diverse realtà umane presenti sul territorio (famiglie, 
parrocchie, enti istituzionali, scuole). 

Nel settembre 2016, nella lettera augurale che inviò a tutte le scuole all’inizio del nuovo anno scolastico, così scriveva:“ 

Ogni mattina, al suono della campanella, un mondo di sogni, speranze, attese e 
preoccupazioni oltrepassa la porta della scuola e, affidandosi ad esperti educatori, si 
incammina sui sentieri della conoscenza e della formazione… Il vescovo vi 
accompagna, vi segue e scommette su di voi!” 

Nella prossima sua visita vogliamo ringraziarlo della sua fiducia e compagnia, ed ascoltare la sua parola che guida ed 
incoraggia il lavoro di noi tutti! Per ovvi motivi di spazio non potremo partecipare tutti all’evento, ma solo una 

rappresentanza di alunni, docenti e personale A.T.A. 

I Docenti di Religione avranno cura di riferire nelle classi e sollecitare la riflessione sulla parola del Vescovo. 
Programma Giovedì 28 Febbraio 2019 

 Alle ore 9.25 i rappresentanti delle classi della sede di via Cicalesi, accompagnati da docenti individuati, si 

recheranno a via Napoli, e faranno ritorno in sede per 11.15 circa; 

 I rappresentanti delle classi di via Napoli alle 9.50 si porteranno presso l’Aula Congressi,  accompagnati 

da docenti individuati. 

 I collaboratori del DS cureranno la parte organizzativa. 

Che la visita del vescovo sia per tutti un’occasione di dialogo, di riflessione e di rinnovata speranza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Califano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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