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Prot. n. 70 A 22-23/ PR 

Alle studentesse e agli studenti di tutte le classi 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Sede 

 

Oggetto: Fraternità Scolastica nel Natale del Signore 

 

Il prossimo 21 dicembre, alle ore 18:30, nella Chiesa Cattedrale, Mons. Vescovo presiederà la Santa Messa per gli studenti, 

i docenti, i collaboratori scolastici e le famiglie degli studenti.  

I professori Luciano Di Libero e don Giovanni Pirtac, nelle rispettive funzioni di direttore della corale e di padre spirituale 

della scuola, si coordineranno per assicurare tutte le opportune iniziative volte a garantire una degna proposta spirituale, 

come da indicazione nel Patto Educativo dell’Istituto.   

Al termine della celebrazione eucaristica continueremo la festa nel segno della fraterna convivialità, presso il ristorante la 

Vecchia Quercia in Cerreto Sannita. Il prezzo del cenone è di Euro 25,00 a persona. I docenti coordinatori di classe sono 

incaricati di raccogliere le adesioni e la quota di partecipazione per ogni alunno, specificando il numero di partecipanti di 

ogni famiglia entro e non oltre il prossimo lunedì 19 dicembre, per consentire al ristorante di organizzare nel migliore dei 

modi la festa della fraternità scolastica del Luigi Sodo.  

Informo che le due sale del Ristorante potranno ospitare un numero complessivo di 300 persone. Qualora vi fossero delle 

intolleranze o allergie alimentari da parte di alcuni, invito i singoli alunni a segnalarle ai propri docenti nell’atto 

dell’adesione propria e dei rispettivi familiari.  

Sarà nostro graditissimo ospite mons. Vescovo don Giuseppe Mazzafaro e la famiglia degli ospiti di Santa Rita della Caritas 

diocesana.  

Non può esserci fraternità senza creare un clima di accoglienza e di integrazione con tutti i nostri fratelli e sorelle, sarà un 

momento per viverci e ascoltarci, consapevoli che ogni persona umana è portatrice di un dono.  

Cerreto Sannita 6 dicembre ’22 

IL PRESIDE 

Prof.  Alfonso Luigi Salomone sac.  
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