
 

 

Prot. e data in segnatura         Com. n° 101 

Agli studenti coinvolti 

Alle famiglie interessate 

Ai Docenti interessati 

Al sito web  

Oggetto: UDIENZA PAPALE - Concorso Studentesco “XII Riconoscimento Giovanni Paolo II 2023” 
MERCOLEDI 23 NOVEMBRE- ROMA.  

Nell’ambito del Concorso Studentesco XII riconoscimento Giovanni Paolo II 2023, si comunica che il nostro 
Istituto si recherà il giorno 23/11/2022 in udienza papale con gli studenti che hanno aderito al progetto. 
L’evento si terrà nell’Aula Nervi in Vaticano a partire dalle ore 9:30. 

Il luogo sarà raggiunto a mezzo pullman fino a Roma, con raduno tra docenti e studenti alle ore 23.00 circa 
di martedì 22 novembre nel piazzale antistante la scuola ed arrivo previsto a Roma alle 6.30 circa del 23 
novembre.    

Alle ore 10.30 circa una rappresentanza di 30 alunni si recherà nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia per 
partecipare alla Santa messa. La cerimonia del cardinale avrà inizio alle 11.30. Il restante gruppo, con i docenti 
accompagnatori, sosterranno nei pressi della Basilica.  

Al termine della messa, previsto intorno alle ore 12.30 circa, i ragazzi e i docenti consumeranno il pranzo a 
sacco e procederanno alla visita di luoghi di interesse turistico nell’area del Vaticano.  

Il ritorno, sempre con lo stesso mezzo, è previsto alle 16.00 circa. L’arrivo a Barletta è previsto alle ore 24.00 
circa nel piazzale antistante la scuola da dove gli stessi torneranno autonomamente a casa.  

Gli accompagnatori saranno:  

- 2^A cat (studenti partecipanti n.11) prof.ssa Lanotte T. e Tedone G. 

- 2^B chi (studenti partecipanti n.20) prof.ssa Dilascio D. e Riefolo D.  

- 2^B afm (1 studente) prof.ssa Chisena A. 

- 3^E san (studenti partecipanti n.16) prof. Avella L., La Torre G.  

- 3^A ele (studenti partecipanti n.12) prof.ssa Caporusso G., Carlone G. 

- 3^B sia (studenti partecipanti n.17) prof. Chisena A., Caputi M. 

Per procedere al pagamento le famiglie provvederanno ad eseguirlo con PAGO PA, il cui link è presente sul 
sito web della scuola. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 La Dirigente 
 Annalisa Ruggeri  
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