
 

 

Istituto Paritario Luigi Sodo 
Liceo Classico – Liceo Scientifico o.s.a. 
(Scuola Paritaria D.M.  019/S del 30.07.2002) 
Cod. Min. BNPC02500R Liceo Classico – BNPS12500Z Liceo Scientifico o.s.a. 
 C.F. 81000010629 

Via Vitelli, 1 – 82032 Cerreto Sannita (BN) 
Presidenza: tel-fax +39 0824 861 113 | email: lsodo@diocesicerreto.it 

Segreteria: tel-fax +39 0824 150 3654 | email: segreteriasodo@diocesicerreto.it 
pec: liceosodo@pec.it | www.liceosodo.com 

Prot. N. 33 A 22 /PR  

 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito web – Registro Elettronico 

 

Oggetto: Calendario eventi in programma per la settimana dal 14 al 21 marzo 

 

Informo la comunità scolastica dei prossimi appuntamenti Istituto:  

- Lunedì 14 marzo: partecipazione di alcuni studenti di tutte le classi al Concorso Nazionale del Pi – greco. Le 

studentesse e gli studenti individuati dai docenti Zotti e Gismondi parteciperanno all’ora indicata (già resa nota 

nella circolare ministeriale disponibile sul RE) dall’aula del laboratorio d’Informatica.  

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00, tutte le classi d’Istituto accoglieranno la visita dei delegati diocesani per il Sinodo 

straordinario voluto da Papa Francesco. Le classi del I biennio parteciperanno in aula magna, le altre classi dalle 

rispettive aule attraverso la LIM. Il Link del Meet sarà generato dai docenti facilitatori e inviato ai contatti dei 

docenti in orario di servizio nelle rispettive aule.  

- Martedì 15 marzo: Sit-in per la Pace organizzato e promosso dall’IIS Carafa – Giustiniani. Dalle ore 9,30 alle ore 

12:30, parteciperemo coralmente e attivamente alla manifestazione promossa dal nostro territorio, al termine 

della quale (ore 13:15) pianteremo come Istituto un albero di ulivo in Piazza San Giovanni Paolo II alla presenza 

delle locali Istituzioni. Tutte le proposte tese a favorire una partecipazione propositiva da parte di tutte le classi 

sono state fornite da questa presidenza per tramite dei rappresentanti d’Istituto.  

- Venerdì 18 marzo: Dalle ore 10:30 alle ore 12:40 incontro dei 9 di venerdì con l’Associazione Libera, presidio Valle 

Telesina. Ospiteremo don Luigi Merola, parroco anticamorra di Napoli.  

- Lunedì 21 marzo: giornata promossa dall’Associazione Libera per la lotta alle mafie e in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie. È in programma la partecipazione delle classi del I biennio del Liceo CL e del Liceo Sc alla 

suddetta manifestazione nazionale che si svolgerà a Napoli.  Il programma della manifestazione prevede anche la 

partecipazione di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Le modalità di partecipazione e di organizzazione saranno 

concordate con il presidio territoriale di Libera. Docenti accompagnatori individuati sono i professori Di Libero 

Luciano e Antonio Petrillo. Ulteriori informazioni utili saranno recapitate nei giorni successivi attraverso i docenti 

accompagnatori.  

 

Cerreto Sannita, 8 marzo 2022 

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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