
 

 

Prot. e data in segnatura         Com. n. 84 
 

Al  Personale Docente 

                                                                                               Agli studenti  
  Alle famiglie 

                                   Al sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Programma Visita Pastorale dell’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo 17 novembre 
2022 

 
Il giorno 17 Novembre 2022 il nostro Arcivescovo, Mons. Leonardo D’Ascenzo, nell’ambito delle 
attività di preparazione al Sinodo Universale dei Vescovi, che si svolgerà nel 2023, e lo porterà a 
incontrare le diverse Istituzioni presenti nel territorio diocesano e, nello specifico, il mondo della 
scuola, visiterà il nostro Istituto il giorno 17 novembre p.v. 
Incontrerà la nostra comunità scolastica ponendosi in ascolto delle esigenze di una realtà formativa 
così importante e, con docenti e alunni, ad interrogarsi su come la Chiesa possa continuare a essere 
“presente” nel mondo. 
La visita pastorale sarà organizzata secondo il seguente programma: 

- ore 9:30 arrivo dell’Arcivescovo accolto dalla Dirigente Scolastica; 
- ore 9:40/11:00 visita dei tre Plessi salutato dal personale della scuola e dagli studenti che si 

disporranno, con i docenti in orario, nei corridoi dei rispettivi piani; 
- ore 11:00/12:15 l’Arcivescovo incontrerà una rappresentanza studentesca (due/tre studenti 

per classe) presso l’Auditorium Pietro Mennea: questi ultimi saranno accompagnati dai 
docenti di Religione, dai docenti di sostegno e da docenti liberi desiderosi di partecipare 
all’evento; verrà accolto con un brano musicale suonato e cantato dalla corale del 
Polivalente; saranno letti alcuni componimenti poetici scritti dai ragazzi; un nuovo brano 
musicale. 

- A questo punto i ragazzi potranno esplicitare il loro punto di vista all’Arcivescovo su come 
scuola e Chiesa possano collaborare per offrire alle nuove generazioni valori ed una 
formazione serena e fruttuosa. 

- Un ulteriore brano musicale chiuderà questo spazio di confronto e accompagnerà la 
consegna all’Arcivescovo di una targa commemorativa dell’evento e di un dono realizzato 
dai ragazzi della 3^ A Elettronica 

- Saranno presentati all’arcivescovo i beni alimentari raccolti nell’istituto da consegnare alla 
Caritas di Barletta, da una delegazione di docenti e alunni, quale gesto di solidarietà verso i 
nostri fratelli nel bisogno. 

- La visita si concluderà con un ultimo brano musicale. 
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Al termine gli studenti potranno fare ritorno nelle rispettive aule. 
L’evento potrà essere seguito da tutti, studenti e docenti, attraverso diretta streaming sulla pagina 
Facebook dell’istituto dalle ore 11.00. 
I partecipanti potranno disegnare sui palmi delle mani smile sorridenti o cuori nei colori giallo o 
rosso e salutare così l’Arcivescovo con lo sventolio delle stesse. 
 
                                                                                         La Dirigente 
         Annalisa RUGGERI 
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