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                                                                                                                          Ai Genitori degli alunni comunicandi 
Carissimi Genitori, 

dopo un lungo periodo di incertezza dovuto all’emergenza sanitaria, che oramai da oltre un anno condiziona 

pesantemente le nostre vite, siamo lieti di comunicarvi l’intento da parte nostra di completare quel cammino di 

formazione cristiana che i vostri figli, guidati dalle proprie Maestre, hanno iniziato a seguire nel corso di questo 

difficile e complicato tempo scolastico.  

Dando quindi continuità a tale progetto, essenziale per la nostra Istituzione, abbiamo ritenuto importante e 

coerente organizzare, per quanti lo desiderassero, la celebrazione della Prima Comunione presso la nostra Scuola, 

secondo il seguente calendario: 
 

- Sabato 12 giugno ore 10:30 Classe V B (Confessioni e ritiro giovedì 10 giugno ore 08:30/12:00) 

- Domenica 13 giugno ore 10:30 Classe V A (Confessioni e ritiro venerdì 11 giugno ore 08:30/12:00) 

- Sabato 19 giugno ore 10:30 Classe IV B (Confessioni e ritiro giovedì 17 giugno ore 08:30/12:00) 

- Domenica 20 giugno ore 10:30 Classe IV A (Confessioni e ritiro venerdì 11 giugno ore 08:30/12:00)    
 
Le funzioni avranno luogo nel cortile del San Giuseppe, in osservanza alle vigenti disposizioni anti covid e, in caso di 

pioggia, nella Chiesa della Scuola. 

A tale proposito si comunica che saranno ammessi al seguito di ogni bambino fino ad un massimo di sei familiari 

per le celebrazioni esterne. Sarà invece limitata alla sola presenza dei genitori l’eventuale celebrazione in Chiesa.  

Si ricorda inoltre che per ricevere la Prima Comunione è necessario presentare il Certificato di Battesimo rilasciato 

dalla parrocchia presso la quale si è stati battezzati. 

Si chiede infine, per chi non lo avesse già fatto, di versare in economato € 150 come contributo per le diverse 

spese organizzative e di compilare e riconsegnare il tagliando sottostante direttamente all’Ispettore.   

Successivamente Vi saranno fornite in dettaglio tutte le indicazioni per la Celebrazione. 
 
Certi di aver risposto positivamente alle vostre aspettative, si invia un caro saluto. 
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