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Oggetto: Manifestazione "Un fiore per 3P" in occasione del XXVI Anniversario del
martirio del Beato Giusep e Puglisi

La Scuola è lieta di accogliere l'invito del Centro di Accoglienza Padre. Nostro a
partecipare alla manifestazione "Un fiore per 3P" in occasione del XXVI Anniversario del
martirio del Beato Giuseppe Puglisi. La manifestazione vedrà gli alunni coinvolti in
momenti di preghiera culminanti nell'atto simbolico di deporre dei fiori nel luogo in cui
riposano le sue spoglie mortali.

Alla manifestazione, che avrà luogo martedì 17 settembre 2019 presso la Cattedrale di
Palermo in corso Vittorio Emanuele, parteciperanno tre alunni per ogni classe terza che
saranno accompagnati dai genitori, con propri mezzi, alle ore 8.45 a Piazza
Indipendenza (davanti al bar Santoro) e saranno prelevati dai genitori, nello stesso
luogo, alle ore 11.45.
Gli alunni saranno accom~gnati

dai dQ,centiComitini. Corso e Fiorentino lungo un

corteo animato che partirà da Porta Nuova e giungerà all'interno della Cattedrale, dove
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ogni gruppo, a turno, porterà, in segno di rispetto e riconoscenza, un dono alle spoglie
deJBeato Giuseppe Puglisi.
Sì invitano i docenti delle crassi coinvolte a sensibiHzzare gri aTunni suf tema della
manifestazione ed a raccordarsi con le docenti di religione Fiorentino e Pecoraro e con
le docenti referenti Cangemi e Vigneri sul dono da portare e sugli aspetti organizzativi.

Si allega l'autorizzazione con annessa la liberatoria da far pervenire firmata entro
venerdì 13/09/2019.

