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Scuola dell’Infanzia“Fornaci” 0426-632015 Scuola Primaria “Taglio di Donada” 0426-321969 Scuola Media “Pio XII” 0426-323016 
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Circolare n° 21        Porto Viro, 19/09/2019 

Prot. n° 2628/C27 
All’attenzione di 

Famiglie e studenti dell’istituto comprensivo di Porto Viro  

 Famiglie e studenti delle classi III, IV, V dei plessi di scuola primaria “Aldo Moro” e Porticino 

 Famiglie e studenti dei plessi di scuola primaria “T. C. Capato” e “Mons. Sante Tiozzo”  

 Docenti referenti di plesso  

 Docente collaboratrice del dirigente scolastico per la scuola primaria 

 Parroco dell’unità pastorale Donada -Taglio di Donada - Fornaci 

 Dsga  

& per conoscenza: 

sito istituzionale 

 

Oggetto: peregrinazione dell’urna di Santa Bernardette Soubirous   
 

La diocesi di Chioggia ospiterà dal 2 al 4 ottobre p.v. le reliquie di santa Bernardette Soubirous. 

La peregrinazione dell'urna, per celebrare i 175 anni dalla nascita e i 140 anni dalla morte di 

Bernardette, farà tappa a Porto Viro nel monastero delle suore clarisse e nella chiesa della 

visitazione di Maria SS.ma di Donada.  

 

L'unità pastorale di Donada - Taglio di Donada e Fornaci propone agli studenti dell'istituto 

comprensivo un momento di visita alle reliquie della santa francese, nella mattinata di giovedì 3 

ottobre.  

 

Dopo aver verificato la disponibilità dei docenti di religione cattolica ad attuare un percorso 

didattico di preparazione alla visita dell’urna, incentrato sulla storia di santa Bernardette e delle 

apparizioni mariane di Lourdes, viene richiesta ai genitori l’autorizzazione alla breve visita, 

trattandosi di un momento particolare che deve necessariamente e prioritariamente rispondere 

alla libertà educativa della famiglia.  

 

Dopo aver verificato la disponibilità dei docenti di religione cattolica e dei docenti che 

potrebbero accompagnare le classi alla visita, si richiede ai genitori di esprimere il proprio 

consenso, assicurando loro che verranno garantite attività alternative a scuola per coloro cui 

sarà negata l’autorizzazione. 

 

Le classi che potranno fare visita alla chiesa, in diversi turni orari legati necessariamente al 

trasporto scolastico, sono le terze, quarte e quinte dei plessi di scuola primaria di Porticino e 

“Aldo Moro”, e tutte le classi di scuola primaria “T. C. Capato” di Taglio di Donada e del plesso 

“Mons. Sante Tiozzo” di Donada.  

 



Entro lunedì 23 settembre, le famiglie degli studenti delle classi sopramenzionate dovranno 

comunicare ai docenti, per il tramite del diario scolastico, soltanto l’eventuale non adesione/non 

autorizzazione all’uscita. Questa comunicazione è necessaria per poter organizzare il trasporto 

scolastico e predisporre la vigilanza e le attività alternative in ciascun plesso. 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 


