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Circ. n° 12/maggio 2021 

 

Distinti Signori Genitori e carissimi Alunni delle 5 
Scuole presenti nell’Istituto scolastico, siamo felici di 
celebrare insieme, anche se ciascuno nella propria 

casa in streaming, lunedì 07 giugno, la S. Messa, 6^ 

giornata di festa in onore del Beato Padre Luigi 
Caburlotto, per concludere l’anno scolastico 2020-
2021 con le gioie e le fatiche che ciascuno ha 
collezionate. 
Alle ore 10:00 sarà trasmessa la S. Messa presieduta 
dal Parroco di S. Tarciso don Stefano RANFI tramite il 
link che invieremo poco prima della Celebrazione. 
 

Desideriamo condividere un ricordo speciale per i Bambini che hanno ricevuto la 
Prima Comunione, salutare le classi che concludono i diversi cicli di istruzione, 
ringraziare gli Insegnanti, gli Assistenti e i Collaboratori; pregare per le Persone care 
che ci hanno lasciato in questo periodo e per coloro che sono ammalate. La 
partecipazione di tutti testimonierà un dono reciproco, l’identità e il senso di 
appartenenza all’Istituto; salutare il Parroco Don Stefano che concluderà ad agosto 
il suo servizio nella nostra Parrocchia. 
 

Insieme per il bene comune recita l’obiettivo educativo di quest’anno scolastico. Ci 
sembra sia stato raggiunto in molte realtà quotidiane: quando le regole apparivano 
severe, ma venivano osservate; quando le comunicazioni reciproche sono state 
chiare e collaborative per evitare contagi; quando abbiamo condiviso la nostalgia 
per le gite, le uscite didattiche, il gioco, ma ci siamo aiutati a ringraziare per quello 
che risultava positivo, per la salute globale degli Alunni e abbiamo indicato 
prospettive di futuro e di speranza. 
 

Al termine delle S. Messa potrete collegarvi alla pagina facebook 
https://www.facebook.com/sangiuseppecaburlottoroma/ per partecipare ad una 
sorpresa di cui già ringraziamo sentitamente prof. Michela Marconi e lo Studente 
della classe 2^LLE, Matteo Pomposelli!  
Martedì 08, come da calendario scolastico della Regione Lazio, saranno svolte 
lezioni regolari e solo dopo per molti inizieranno le vacanze. 

Ringraziamo, salutiamo con cordialità e assicuriamo a ciascuno la preghiera. 
 

Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche 
 

 

Valeria Varì   Severina Maria Vianelli   Paola Balduit 
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