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                Roma  20 aprile 2017      

 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE  DEI NEO-COMUNICANDI 

 

Sabato e Domenica 6-7 maggio alle ore 10,30  gli alunni delle Quarte Primarie  rice-
veranno la Prima Comunione nella chiesa della scuola. La celebrazione sarà guidata 
da don Nazzareno parroco di S. Lorenzo in Lucina.  
Per  un corretto svolgimento della celebrazione è bene tener presente alcune regole: 
 

 La  celebrazione avrà inizio alle ore 10,15 con la foto di gruppo sulle scale del De Merode. 

 

  Per non intralciare il momento della foto-ricordo, siete gentilmente e fermamente pregati di non 

parcheggiare nello spazio compreso tra i platani e la ringhiera. 

 

 Se non strettamente necessario,  riducete al minimo l’uso della macchina per evitare ingorghi. 

 

 Le alunne e gli alunni verranno da casa già vestiti della tarcisiana che verrà fornita dalla Scuola, 

al di sotto della tarcisiana potranno vestirsi a loro piacimento, si raccomandano scarpe nere o blu 

e bianche per le bambine. 

 

 La tarcisiana potrà essere consegnata in seguito alla scuola 

 

 Ci permettiamo di rammentarvi che la mancanza di puntualità nuocerà 
non solo ai ritardatari ma a tutti. 

 

 Alle 10,25 guidati dall’Ispettore, in ordine e in fila, i Comunicandi si recheranno  

             in chiesa per l’inizio della celebrazione. 

 

 I Comunicandi avranno i posti assegnati e riservati  

 

 I genitori avranno due e soltanto due  posti a disposizione subito dietro i comu- 

            nicandi: gli  Invitati potranno occupare gli altri posti liberi. 

 

  Vi preghiamo gentilmente, per non intralciare la celebrazione, di attenerVi  alle disposizioni,  

 

                 di non occupare assolutamente spazi chiusi o riservati. 
 

 Il servizio fotografico in chiesa è fornito dalla scuola, Vi preghiamo di non disturbare con riprese o 

foto, lo svolgimento della Celebrazione. 

 

 I Comunicandi eseguiranno i movimenti in perfetta indipendenza o coadiuvati dal responsabile, 

evitate di distrarli in alcun modo. 

 

                                                                       L’ispettore 

                                                                   Augusto Bartolini 
 

 
P.S. il ritiro dei comunicandi  sarà venerdì 5 maggio  dalle 8,15 alle 17,00. 
 

 

 
N.B. Chi non avesse ancora provveduto a versare il contributo ( €150,00) in segreteria 

         è pregato di provvedere. 

          


