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Prot. N. 42 A 22/PR 

 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli Studenti 

AI genitori degli alunni 

Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA con delega alla Gestione 

Sito Web – Registro Elettronico 

 

Oggetto: Santa Pasqua 2022 – raccolta aiuti Ucraina 

Martedì 12 aprile, alle ore 11:00, presso la Chiesa Cattedrale, Mons. Giuseppe Mazzafaro Vescovo presiederà la 

Santa Eucarestia per il tradizionale precetto pasquale.  

Per l’occasione don Giovanni Pirtac predisporrà in autonomia e compatibilmente con i suoi impegni di servizio:  

- l’ascolto delle confessioni individuali delle studentesse e degli studenti e degli stessi docenti che ne 

faranno richiesta;  

- la preparazione liturgica della celebrazione (lettura della Parola, preghiere dei fedeli, canti liturgici, 

offertorio: colletta pro-Ucraina e raccolta farmaci).  

La corale d’Istituto, guidata dal professore Di Libero Luciano, proverà dalle ore 8:10 alle ore 10:00 di lunedì 4 

aprile (2h); giovedì 7 dalle ore 12:50 alle ore 13:35 (sesta ora di lezione).  

La celebrazione Eucaristica sarà l’occasione per ultimare la colletta pro-Ucraina promossa dal nostro Istituto (cf. 

Lettera congiunta del Preside con i Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di Cerreto Sannita) consegnando 

durante la processione offertoriale il ricavato per la solidarietà umanitaria. Inoltre, qualora i genitori, le 

studentesse e gli studenti, il personale scolastico tutto volesse aderire all’appello del Vescovo per la raccolta di 

farmaci e materiale sanitario da inviare alle organizzazioni cattoliche della Polonia, nei giorni precedenti potranno 

consegnare nell’apposito cesto predisposto per l’occasione, quanto riterranno più opportuno e necessario.  

Cerreto Sannita, 30 marzo 2022 

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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