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Comunicazione n. 149 

Ai Docenti 

 Agli alunni  

Scuola primaria Classi 4^A del plesso di Piedimonte Alta 

Scuola Primaria Classe 4^A- B-C-  del plesso di Piedimonte Capoluogo 

Scuola Secondaria di 1° grado Don Minzoni Classi 2^ A-B-C-D  

Al DSGA 

 Albo,  

RE e sito web  

 

Oggetto: Precetto pasquale  - mercoledì 13 aprile 2022 

 

Nell’accogliere l’invito del Parroco Don Antonio Martini , della Parrocchia di Santa Maria 

Assunta di Piedimonte San Germano , mercoledì 13 aprile p.v. si terrà il precetto Pasquale.  

 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente fino alle ore 10:20 per le classi 4^ di scuola primaria di 

Piedimonte Capoluogo e le classi 2^ di scuola secondaria di 1 grado Don Minzoni. 

Le lezioni di svolgeranno regolarmente fino alle ore 11:20 per la classe 4^A del plesso di scuola 

primaria di Piedimonte Alta. 

 

Le classi,della scuola primaria di Piedimonte Capoluogo e della scuola secondaria di Don Minzoni 

accompagnate dai rispettivi decenti, si recheranno presso la chiesa di Santa Maria Assunta  di 

Piedimonte Piazza Municipio alle ore 10:30, ove assisteranno alla funzione officiata da Don 

Antonio Martini. 

La classe della scuola primaria di Piedimonte Alta, accompagnata dal docente si recheranno presso 

la chiesta di Santa Maria Assunta di Piedimonte Alta alle ore 11:30, ove assisteranno alla funzione. 

 

Gli alunni partecipanti dovranno far compilare  l’allegata autorizzazione .  

 

Al termine della funzione gli alunni rientreranno nelle rispettive sedi scolastiche fino al termine 

delle lezioni. 

 Il dirigente scolastico 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesso 
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 Autorizzazione partecipazione Precetto Pasquale 

 

I sottoscritti  ……………………………………...........…………………………………genitori 

dell’alunno/a ………………………………………………..……………………………… della  

classe……………..……………..  del plesso di …………………………………………….……… 

AUTORIZZANO 

 l’alunno/a a recarsi, 13 aprile p.v. ,  presso la chiesa di Santa Maria Assunta  per partecipare al 

precetto pasquale. 

 - dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e 

gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e 

articolo 61 della legge n. 312/1980) 

 - dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da 

inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti 

medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica.  

Data …………………………………………..                                                             

   Firme di entrambi i genitori  

_________________                                 
                      

           ___________________ 
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