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Pro-memoria per i giorni  13, 14 e 15 E 17

 

In occasione della prossima FESTA DI SAN G. B. DE LA SALLE
modificano il ritmo delle giornate scolastiche.

Penso di fare cosa utile rammentando che:

 

MERCOLEDI 13  Siete invitati alla veglia di preghiera

Cappella alle ore 18 – 19. 

 

GIOVEDI 14        Giochi Sportivi lasalliani

                              Aggiungo che il questa giornata i ragazzi entrano normalmente a scuola, ma sen

potrete ritirarli da scuola al termine delle gare di atletica verso le ore 13.

                              NON CI SONO ATTIVITA’ POMERIDIANE il giorno 14 maggio.

 

VENERDI 15        Festa dell’autonomia siciliana: è vacanza.

                              Festa del nostro Santo Fondatore: San Giovanni Battista De La Salle.

                              Siete invitati alla santa messa alle ore 10.30 nella Cappella dell’istituto.

 

DOMENICA 17   Domenica insieme. S. Messa alle ore

fotografo è a disposizione per le fotografie della Cresima, sia di quest’anno che dello sc

anno, per quanti non le av

 

Cordiali saluti 

 

Fr. Stefano Agostini 
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13, 14 e 15 E 17 maggio 

FESTA DI SAN G. B. DE LA SALLE (15 maggio) alcune attività 

modificano il ritmo delle giornate scolastiche. 

Penso di fare cosa utile rammentando che: 

veglia di preghiera con San Giovanni Battista De La Salle, nella nostra 

Giochi Sportivi lasalliani (vedi circolare già inviata / n° 41). 

Aggiungo che il questa giornata i ragazzi entrano normalmente a scuola, ma sen

potrete ritirarli da scuola al termine delle gare di atletica verso le ore 13. 

NON CI SONO ATTIVITA’ POMERIDIANE il giorno 14 maggio. 

Festa dell’autonomia siciliana: è vacanza. 

Festa del nostro Santo Fondatore: San Giovanni Battista De La Salle.

Siete invitati alla santa messa alle ore 10.30 nella Cappella dell’istituto.

. S. Messa alle ore 10.30 per tutta la scuola media. Dopo la Santa Messa il 

fotografo è a disposizione per le fotografie della Cresima, sia di quest’anno che dello sc

anno, per quanti non le avessero potute visionare o ritirare. 
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(15 maggio) alcune attività 

i Battista De La Salle, nella nostra 

Aggiungo che il questa giornata i ragazzi entrano normalmente a scuola, ma senza i libri e 

Festa del nostro Santo Fondatore: San Giovanni Battista De La Salle. 

Siete invitati alla santa messa alle ore 10.30 nella Cappella dell’istituto. 
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