
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Circolare n. 275 

 

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

Al personale ATA 

 

Al Sito web  

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Incontro con l’Istituto Palazzolo. 

                Concorso “Don Luigi M. Palazzolo: uomo, sacerdote, santo” 

 

Con la presente si informano i soggetti in indirizzo che questa istituzione scolastica ha accolto con 

entusiasmo l’iniziativa dell’Istituto Palazzolo che vedrà coinvolte alcune classi della scuola primaria e 

secondaria. 

Una suora, un’educatrice e una volontaria incontreranno nelle giornate del 20, 21 e 22 aprile p.v. le classi 

IV, V di scuola primaria e le classi di scuola secondaria per far conoscere la figura di don Luigi Palazzolo, 

fondatore dell’Istituto delle Suore delle Poverelle di cui la Comunità sita in Santa Maria fa parte, che il 

prossimo 15 maggio sarà proclamato Santo. 

L’incontro, in presenza con le classi di scuola primaria e online con le classi di scuola secondaria, si 

svolgerà attraverso input musicali, marionette, testimonianze e attività di coinvolgimento dei ragazzi e durerà 

circa 50 minuti. 

In quell’occasione verrà distribuito il libro “Ti racconto una storia” come dono da custodire e leggere per 

non dimenticare, e la brochure del concorso “Don Luigi Palazzolo: uomo, sacerdote e santo”. 

Il concorso vede la possibilità di produrre un’espressione letteraria (tema, racconto, poesia) o artistica 

(disegno, dipinto, piccola scultura) in cui si rappresenta cosa è piaciuto di don Luigi Palazzolo, del suo stile, del 

suo modo di essere e di fare. I lavori saranno ritirati il 9 maggio. La premiazione avverrà giovedì 18 maggio 

alle 18:00 durante il pomeriggio di giochi previsto per ragazzi c/o l’Istituto Palazzolo. 

 

Per l’adesione all’iniziativa i genitori dovranno compilare apposito modulo allegato alla circolare. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa MichelaAdduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 
Codice fiscale: 97061300790 - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail:czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec. istruzione.it  
Sito web:http://www.icmattiapreti.edu.it 
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