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Ufficio Scuola 
 
                               Nola, 3/2/2012 
 

 
Agli IdR in servizio presso: 

 
Liceo Classico “Carducci” Nola 

Scuola Secondaria I grado “Merliano” Nola 
IPCT “Nobile” Nola 
IPIA “Leone” Nola 

ITCG “Masullo-Theti” Nola 
Istituto Liceale “Albertini” Nola 

Istituto Comprensivo “G. Bruno” Nola 
Istituto Comprensivo Piazzolla-Nola 

Istituto Vescovile Paritario Nola 
Liceo Scientifico “Medi” Cicciano 

Scuola Secondaria I grado “Pascoli” Cicciano 
Liceo Scientifico “Colombo” Marigliano 

ITCG “Rossi Doria” Marigliano  
IPIA “Ferraris” Marigliano 

Liceo Classico “Rosmini” Palma Campania 
Liceo Classico “Imbriani” Pomigliano D’Arco 

Liceo Scientifico “Torricelli” Somma Vesuviana 
 
 

Carissimo/a, 

per gli studenti  che hanno aderito al percorso formativo “C’è Speranza…nonostante tutto” è 

prevista anche la possibilità di dialogare con i giovani della cooperativa della Parrocchia S. Maria 

della sanità di Napoli, che hanno contribuito alla riapertura al pubblico delle catacombe di San 

Gennaro. L’obiettivo di questo appuntamento, che si ripeterà in giorni diversi nel mese di aprile per 

ragioni logistiche, è di valorizzare l’esperienza della cooperativa, nata in un contesto difficile come 

il rione Sanità.  

Gli incontri a Napoli avranno, per tutte le date, il seguente programma: 

-ore 9.30 arrivo a Napoli 

-accoglienza da parte del Presidente della Cooperativa don Antonio Loffredo 

-incontro-dialogo con i giovani della cooperativa S.Maria la Sanità 

-visita alle Catacombe di San Gennaro 

-ore 12.30 partenza da Napoli e rientro a Scuola 



Le date disponibili sono: sabato 14, giovedì 19 e venerdì 27 aprile 2012. Il costo per l’ingresso 

alle Catacombe di S. Gennaro è di € 3 a persona, esclusi i docenti che accompagneranno gli studenti 

per i quali provvederà il nostro Ufficio. 

Si rende ora necessario organizzare i singoli incontri per gruppi di scuole fino ad un massimo di 

150 studenti per ogni singola data indicata. Come primo passo, è necessario che il docente 

referente dell’Ufficio Scuola nell’Istituzione scolastica presenti la proposta al dirigente scolastico: 

chi non l’avesse ancora fatto, provveda a stretto giro ! Questo passaggio sarà propedeutico all’invito 

ufficiale che il nostro direttore dell’Ufficio Scuola, don Virgilio, ripresenterà ai Dirigenti Scolastici. 

Dopo aver ottenuto, informalmente, il nulla osta da parte del Dirigente alla partecipazione degli 

studenti, ciascuno/a segnali al nostro Ufficio, entro il 13 febbraio prossimo anche a mezzo posta 

elettronica religionecattolica@ireca.it, la data preferita indicando il numero approssimativo di 

studenti. Le scuole ricadenti nello stesso comune potrebbero, eventualmente, unirsi per il trasporto 

degli studenti a Napoli previo accordo tra i Capi d’Istituto.  

Nella riunione del 3 gennaio scorso ci eravamo lasciati con questo calendario di possibilità che ora 

si tratta di confermare o eventualmente di variare: 

14 aprile: Liceo “Colombo” Marigliano (30), ITCG “Rossi-Doria” Marigliano (20), Liceo 

Scientifico “Medi” Cicciano(40), Scuola Secondari I grado “Pascoli” Cicciano(10). 

19 aprile (e non 20 aprile come ci eravamo detti per impossibilità della cooperativa): IPIA 

“Ambrogio Leone” Nola (20), Liceo Vescovile Nola(20), Liceo Classico “Carducci” Nola(50) 

27 aprile: Liceo Scientifico “Torricelli” Somma(50), Liceo Classico “Rosmini” Palma 

Campania(20), ITCG “Masullo-Theti” Nola(30), Liceo “Imbriani” Pomigliano (30). 

Cordiali saluti 

         Pasquale Pizzini 
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