Prot.615/2015

FESTA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA
25 NOVEMBRE 2016

PROGRAMMA
Ore 8.00: inizio regolare delle lezioni Scuola Sec. I Grado e Liceo
Ore 8.30: inizio regolare delle lezioni Scuola Primaria
Ore 8.30: inizio regolare attività didattica Scuola dell’Infanzia
- Nido:

le educatrici organizzeranno un’attività grafico pittorica sulla immagine della Santa.

- Scuola dell’Infanzia:

a partire dal racconto della vita della Santa, le maestre proporranno un’attività grafico –
pittorica.

- Scuola Primaria:

ore 8:30-10:00 Rappresentazione della vita di Santa Caterina d’Alessandria
Le classi I e II saranno impegnate nei laboratori di arte con utilizzo di tecniche diverse.
Le classi III, IVA, IVB in un laboratorio di scrittura creativa, mentre la classe preparerà
il recital (Aula magna)
ore 10:00-10:30 in Aula Magna le classi I, II, III, IVA e IVB assistono allo spettacolo
presentato dalla classe V.

- Scuola Sec. I Grado:

ore 9.15 – 10.15 le classi, accompagnate dagli insegnanti in servizio, parteciperanno alla
visita guidata coordinata dai seminaristi, sulle principali opere d’arte presenti nella
Chiesa di S. Caterina (Facciata e navata interna / Presbiterio / Sepolture /
Testimonianze su S. Tommaso d’Aquino).
ore10.15 – 10.25

- Liceo Scientifico:

svolgimento posticipato del I intervallo.

ore 9.30 – 10.30 le classi, accompagnate dagli insegnanti in servizio, parteciperanno
all’incontro nella Biblioteca nuova. A partire dalle testimonianze degli studenti su
alcune iniziative didattiche, l’Arcivescovo di Pisa S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto
proporrà una riflessione sul significato di essere “studente di Scuola Cattolica”.
ore 10.30 – 10.45 svolgimento anticipato dell’intervallo.

Dalle ore 10.15 alcuni sacerdoti saranno disponibili per le confessioni nella Chiesa di Santa Caterina. Gli studenti che desiderano
accostarsi al sacramento della Riconciliazione potranno chiedere agli insegnanti il permesso per recarsi in chiesa.

Ore 10.50:

trasferimento di tutti gli alunni della Scuola Primaria, della Scuola Sec. I Grado e del Liceo nella Chiesa
di Santa Caterina per prepararsi alla liturgia.

Ore 11.00:

celebrazione della SANTA MESSA SOLENNE - presieduta dall’Arcivescovo di Pisa e concelebrata
dai presbiteri che festeggiano l’Anniversario dell’Ordinazione - per tutta la comunità cateriniana
(studenti, personale docente e non docente, genitori).
Seguirà la premiazione degli alunni che si sono particolarmente distinti nel corso del precedente anno
scolastico.

Pisa, 11 novembre 2016
Il Preside
D.S. Prof. Romano Gori

