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Prot. n° 305
Palermo, 08/11/2021

Ai genitori degli studenti di 3° Sc. B

OGGETTO: Ritiro formativo-spirituale 3° Sc. B
Gent.mi Genitori,
dopo il lungo periodo di sospensione dovuto alle limitazioni causate dalla pandemia, siamo lieti di
riprendere con i nostri alunni i cosiddetti ritiri formativo-spirituali, che costituiscono un forte momento di
riflessione personale e di approfondimento, finalizzato alla crescita personale ed alla maturazione della
propria sensibilità al servizio per i fratelli più bisognosi.
Ci recheremo nel quartiere di Brancaccio, vivendo un’intensa mattinata nei luoghi del Beato Pino Puglisi.
I ragazzi svolgeranno le diverse attività proposte principalmente tra due luoghi: la chiesa di San Gaetano e
la Casa Museo, luogo ove avvenne il martirio; la mattinata sarà arricchita da un intervento tenuto dal vice
parroco Padre Gabriele e dalla guida sui luoghi da parte dell’Associazione “Centro di accoglienza Padre
Nostro -ETS”. La riflessione, guidata dalla Equipe formativa del Triennio, rappresentata da Don Emanuele
Geraci e dal Prof. Pino Casano, sarà incentrata sul tema “Le opere di Misericordia spirituali e corporali”.
Il ritiro si svolgerà Venerdì 12 Novembre 2021, con il seguente programma:
07.45: Puntuali! Appuntamento a scuola, in teatro.
08.00: Partenza col pullman da Piazza Don Bosco
08.45/09.00: Arrivo presso la Parrocchia di San Gaetano ed inizio delle attività
10.00: Conferenza del vice parroco Padre Gabriele
11.00: Break e condivisione della merenda (ci sarà a disposizione un bar dinanzi la chiesa)
11.30: Breve spostamento col pullman presso la Casa Museo con visita guidata (bisognerà esibire il greenpass)

12.45: Breve momento di preghiera conclusivo
13.00: Partenza col Pullman verso piazza Don Bosco
Per la partecipazione al ritiro si richiede la quota di 5,00 € dovuta allo spostamento in pullman. Bisognerà
consegnare la quota ai propri rappresentanti di classe (che dovranno consegnarle a Don Emanuele
Geraci) e far pervenire l’autorizzazione presso la nostra segreteria didattica via mail all’indirizzo
segreteria@ranchibile.org, ricopiando per intero il testo del modulo sottostante, entro e non oltre
giovedì 11 Novembre. Naturalmente l'assenza dal ritiro sarà considerata a tutti gli effetti assenza scolastica
e, di conseguenza, andrà giustificata lunedì, per il rientro in classe.
Un saluto cordiale da tutti i docenti dell'equipe formativa del triennio (il Preside Nicola Filippone, il
Consigliere del Triennio Don Enzo Volpe, Don Emanuele Geraci, il Prof. Pino Casano e il Prof. Francesco
Iurato).
_______________________________________________________________________________________
Modulo di autorizzazione (da consegnare entro giovedì 11 Novembre 2021)
Il/La sottoscritto/a___________________________________, genitore di____________________, presa
visione del programma sopra riportato
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a _____________________________________,della classe III Sc. B, a partecipare al
ritiro formativo-spirituale del 12 Novembre, esonerando l'istituto da ogni responsabilità civile o penale per
cause ad esso non imputabili. Gli spostamenti dalla scuola a Brancaccio e viceversa saranno in pullman.

