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Prot. n. 247/R.g.         Verona 05/04/2019 
 
        Agli Studenti  della classe II SC. Umane 
        Ai  Genitori  
        Ai Docenti e al Personale di segreteria  
 
 
Oggetto: Ritiro formativo spirituale per la classe II SCIENZE UMANE  
 
 
Come programmato dal consiglio di classe, la classe sarà impegnata per due giornate formative e 
spirituali. 
L’esperienza avrà come tema “La bellezza della relazione con se stessi, con gli altri e con l'Altro”. 
Si effettuerà:  
 

VENERDI’ 12 E SABATO 13 APRILE 2019 
 
presso la “CASA DI ACCOGLIENZA DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA”  
Per entrambi i giorni il ritrovo sarà alle 8.00 come da orario scolastico presso la Casa di 
Accoglienza della Parrocchia santa Maria Regina, via Pancaldo, 5 Verona mentre il rientro è 
previsto per le 17,30 il venerdì invece alle 15,00 il sabato. Non è previsto il pernottamento.  
- dalle 8,00 alle 13,00 del 12 aprile per la II delle Scienze Umane sarà compresente la coordinatrice 
di classe prof.ssa Molon. 
 
Il costo dell'iniziativa è di € 7 per l’alloggio e il materiale didattico, il vitto per i due pranzi e le 
merende sarà organizzato e autogestito dalla classe. 
Al fine di verificare l’esatto numero di partecipanti, siete gentilmente invitati a compilare il modulo 
seguente, che dovrà essere consegnato all'insegnante di Religione necessariamente entro lunedì 8 
aprile 2019; le motivazioni di un’eventuale mancata partecipazione all’esperienza dovranno essere 
comunicate dai genitori direttamente alla prof.ssa Ketti Bruseghin. 
L’esperienza si concluderà verso le ore 15,00 di sabato 13 aprile e il ritorno sarà autonomo. 
 
         Il Preside 
             Luciano Carazzolo 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Io sottoscritto…………………………….........……, genitore di ……………………………………. 
della classe II Liceo delle Scienze Umane, autorizzo mio figlio/a a partecipare alle giornate 
formative dei giorni 12 e 13 Aprile 2019 presso la Casa di Accoglienza della Parrocchia Santa 
Maria Regina, via Pancaldo, 5 – Verona. 
 
Verona,…………....………………….  
         Firma 
        

       ___________________________ 


