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Prot. N. 95/PR 

 
Ai Docenti  – SEDE 

Alle studentesse e agli studenti – SEDE 

Ai Genitori – LORO SEDI 

 E p. c. Al delegato Gestore - SEDE 

All’Albo online 

 

Oggetto: inaugurazione anno scolastico 2021/2022; Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giuseppe 

Mazzafaro.  

  

Il prossimo 4 ottobre 2021, festa del Patrono d’Italia San Francesco d’Assisi, alle ore 11:30, nella chiesa Cattedrale in 

Cerreto Sannita (BN), alla presenza del nostro Vescovo don Giuseppe Mazzafaro, il nostro Istituto inaugurerà ufficialmente 

l’anno scolastico. 

Alla Celebrazione Eucaristica parteciperanno le studentesse e gli studenti di tutte le classi accompagnati rispettivamente 

dai docenti in orario di servizio. L’invito è esteso a tutti i docenti dell’Istituto, al Personale ATA, ai genitori degli alunni. 

Essendo il primo incontro istituzionale del nostro Istituto con il nostro nuovo Vescovo, sarebbe cosa gradita accogliere 

questo suo invito specialmente per i genitori dei nostri cari studenti.  

Per consentire l’organizzazione di tale momento ricordo ai docenti e agli studenti che don Ionut Pirtac, padre spirituale 

dell’Istituto, nella stessa giornata di lunedì 4 ottobre sarà a disposizione a partire dalle ore 8:30 di tutte le studentesse e 

degli studenti che liberamente vorranno beneficiare del servizio delle confessioni individuali.  

Rendo noto inoltre che le prove di canto saranno guidate dal prof. Luciano Di Libero e vi parteciperanno esclusivamente 

gli alunni che fanno parte della Corale dell’Istituto. Le prove del coro si terranno negli orari e nei giorni di seguito indicati: 

mercoledì 22 settembre alla 5^ ora di lezione, sabato 25 settembre alla 3^ ora di lezione, lunedì 27 settembre alla 4^ ora 

di lezione, mercoledì 29 settembre alla 3^ ora di lezione, sabato 2 ottobre alla 4^ ora di lezione.  

Nel vivere i suddetti momenti si richiama all’osservanza scrupolosa delle già note regole e protocolli per la gestione e il 

contenimento della Sars-COVID-2. 

 

Cerreto Sannita, 20 settembre 2021                                                                                     Il Coordinatore delle AA.DD.EE. 

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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