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Carissimi ragazzi e genitori,  

giorno 12 ottobre ormai si avvicina, speriamo di poterci rivedere tutti insieme attorno al X successore di 

don Bosco, don Angel Fernandez Artime. La giornata sarà organizzata seguendo questo ordine: 

- ore 08.00 tutti i ragazzi accoglieranno don Angel. Sarà l’occasione per benedire e inaugurare i 

locali rinnovati dell’Istituto. L’incontro si svolgerà in cortile ed al termine il Rettor Maggiore sarà 

accompagnato dai rappresentati di classe del triennio per la visita della scuola;  

- tutti gli alunni, dopo il momento assembleare in cortile, si recheranno nelle proprie aule per 

ricevere la benedizione. Chiediamo a tutti la puntualità e la partecipazione attiva per vivere 

questo momento nel migliore dei modi; 

- Tutte le attività pomeridiane saranno sospese. 

 

Ore 18.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Rettor Maggiore. Nel cortile di 

entrata saranno predisposti 2000 posti a sedere. L’intera area sarà delimitata e suddivisa per settori. Il 

servizio d’ordine vi indicherà i settori assegnati. Vi chiedo di arrivare intorno alle ore 17.30, così da poter 

prendere posto e iniziare puntualmente alle ore 18.30.  

L’accesso all’istituto per la partecipazione alla Celebrazione, sarà esclusivamente pedonale. 

Subito dopo la celebrazione, un giovane exallievo della nostra città porgerà il saluto al successore di 

don Bosco. Seguirà la consegna della medaglia al merito a don Angelo Astuti. Al termine, saranno presentati 

a don Angel dei manufatti che richiamano le 5 opere educative della città di Palermo. Concluderemo con la 

benedizione di Maria Ausiliatrice. 

Giovedì 13 ottobre 

Gli allievi della scuola secondaria di primo grado entreranno alle ore 08.00 proseguiranno in 

maniera ordinaria la giornata. Il liceo entrerà alle ore 10.55 e terminerà alle ore 13.30; non ci sarà la 

ricreazione ma soltanto lo svolgimento di tre ore di scuola. 

Le attività dello studio guidato della scuola secondaria di primo grado riprenderanno regolarmente, 

mentre saranno ancora interrotte, quello del liceo.  

           Il Direttore 

             Don Domenico Saraniti 

 


