
 
 

 
Circ. n. 162 Misilmeri, 17/05/2022 

 
PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 
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DOCENTI 
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SITO 

 
 
Oggetto: Settimana Laudato si’ – Incontro dell’Arcivescovo di Palermo con la comunità scolastica 
della Guastella  

 

     In occasione della “Giornata della Terra”, celebrata lo scorso 22 aprile, Papa Francesco ha 

invitato tutte le comunità a celebrare il settimo anniversario della pubblicazione dell’Enciclica 

Laudato Si’, per ribadire l’impegno di tutti gli uomini sulla biodiversità, l’educazione, la 

conversione ecologica, la risposta al grido dei poveri. A seguito di ciò l’Arcidiocesi di Palermo ha 

pensato di realizzare, tra le varie iniziative, un momento di “ascolto e condivisione” a Misilmeri 

presso la nostra scuola, in cui sarà presente l’arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice. 

Venerdì 20 maggio p.v., alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del Plesso Centrale, si svolgerà l’ 

incontro dell’Arcivescovo con gli alunni della nostra scuola, per una formazione alla responsabilità 

ambientale e per incoraggiare comportamenti che hanno un’incidenza diretta nella cura per 

l’ambiente.  

All’incontro parteciperanno due alunni per classe, individuati dai coordinatori di Plesso, in 

rappresentanza dell’intera comunità scolastica, i quali interloquiranno dialogicamente con 

l’Arcivescovo, ponendo domande e presentando lavori e documenti prodotti dagli stessi sul rispetto 

della natura, sulla sostenibilità ambientale e la salvaguardia del creato, inteso come casa comune.  

Gli  alunni partecipanti provenienti dai Plessi Puglisi e Lauri saranno accompagnati da due docenti 

designati dai Coordinatori di Plesso e si recheranno al Plesso Centrale alle ore 10,00.  Gli alunni del 

Plesso Portella raggiungeranno il  Plesso Centrale accompagnati dai genitori, lì saranno presi in 

carico dai docenti accompagnatori. Al termine dell’incontro gli alunni dei Plessi Portella, Puglisi e 

Lauri saranno licenziati. 



I docenti di Scienze, in ciascun Plesso, guideranno alcuni alunni ad illustrare i  lavori più significativi 

(max un lavoro per Plesso) prodotti durante l’ultima edizione della  Primavera delle Scienze o in 

occasione di progetti che riguardano i temi della sostenibilità. 

I coordinatori di Plesso e i docenti di Religione, per l’occasione, saranno impegnati tutti nel Plesso 

Centrale. 

    Certa della collaborazione di tutti sono disponibile ad ogni forma di supporto. 
 

Ringraziandovi, porgo a tutti un abbraccio umanamente sostenibile! 

 

“Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del 
pianeta. Se la tendenza attuale continua, questo secolo potrebbe essere testimone di cambiamenti 
climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli ecosistemi, con gravi conseguenze per 
tutti noi. La terra ci precede e ci è stata data.” (Papa Francesco – Laudato si’)  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 


