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Circ. N. 75                                                                                                            Marineo, 02/10/2020 

Al Personale Docente 
Al personale ATA 

Della scuola primaria plesso “San Ciro” Marineo 
Alla D.S.G.A. 

 

Oggetto: Incontro - Ricorrenza festività del 4 ottobre 2020 

In occasione della festività di San Francesco e in ottemperanza alla legge n.24 del 10 febbraio 

2005 («nella solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in 

particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo 

comma di cui i Santi Patroni speciali d’Italia sono espressione» - art.1), giorno 6 ottobre 2020 

alle ore 10:00 si terrà nell’atrio del nostro Istituto scolastico del plesso San Ciro, un momento di 

riflessione dal titolo “Strumenti di gentilezza” sulla figura  del Santo Patrono d’Italia e sul tema 

principale della “gentilezza” che quest’anno scolastico sarà sviluppato in tutte le classi della 

scuola primaria di Marineo.  

L’incontro sarà animato da Frà Saverio della fraternità francescana di Marineo e dagli 
insegnanti. 

A causa delle misure di sicurezza Covid19, all’incontro prenderanno parte le sole classi Quinte 
del plesso (5A,5B,5C) che si recheranno nell’atrio scolastico secondo il seguente orario:  

ore 9:45 Classe 5A  

ore 9:50 Classe 5B 

ore 9:55 Classe 5C 

Nell’atrio scolastico saranno dislocati posti a sedere distanziati secondo le norme di sicurezza e 
gli alunni resteranno seduti per tutta la durata dell’incontro. 

Come ogni anno, gli alunni di tutte le classi potranno portare in dono per la comunità 
francescana dei beni di genere alimentare o per l’igiene che dovranno essere posti in appositi 
contenitori che saranno predisposti fuori dell’ingresso della scuola, rispettando il seguente 
calendario: 

6 ottobre : Classi Quinte e Quarte 
7 ottobre: Classi Terze 
8 ottobre: Classi Seonde e Prime. 

                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs. 12/2/1993, n. 39 
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