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FESTA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 

25 novembre 2022 
 

 
 
 

 PROGRAMMA 
 

 

Ore 7.30 inizio regolare accoglienza Nido d’infanzia 

Ore 8.00 inizio regolare attività didattica Scuola Sec. I Grado e Liceo 

Ore 8.15 inizio regolare attività didattica Scuola Primaria 

Ore 8.30 inizio regolare attività didattica Scuola dell’Infanzia 

 

Ore 9.00 inizio attività specifiche per ciclo scolastico: 

 

- Nido d’Infanzia attività di manipolazione di carta crespa azzurra che incollata sopra un disegno, fatto 

dalle educatrici, della figura di Santa Caterina e che rappresenta il suo vestito. Sarà 

raccontata la storia della sua vita adattandola a un linguaggio adeguato per bambini dai 

18 ai 36 mesi. I disegni verranno poi appesi all’ingresso della porta dedicata al pranzo in 

modo da essere subito vista in ingresso. 

 

- Scuola dell’Infanzia attività grafico-pittorica a partire dal racconto della vita della Santa. 

 

- Scuola Primaria attività guidate dai docenti in servizio sulla figura di Santa Caterina e sui temi  

dell’Amicizia e della Pace. 

 

- Scuola Sec. I Grado incontro-lezione con la partecipazione del Dott. Michele Lazzerini sul tema ‘La Pace e 

l’Amicizia: una missione che si costruisce insieme’ (Sala Leone del Seminario; 

sorveglianza da parte dei docenti in orario di servizio). 

 

- Liceo Scientifico incontro-lezione con la partecipazione del Prof. Massimo Salani sul tema ‘La tavola 

imbandita, i fondamenti del dialogo interreligioso’ (Cappella del Pensionato Toniolo; 

sorveglianza da parte dei docenti in orario di servizio). 

 

Gli incontri-lezione per gli studenti della Scuola Sec. I Grado e del Liceo rientrano nel 

programma di preparazione al viaggio di istruzione che si terrà a fine marzo 2023 a 

Rondine-Cittadella della Pace (Arezzo). 

 

Ore 9.30  visita dell’Arcivescovo agli alunni. 

 

Ore 11.00 celebrazione della SANTA MESSA SOLENNE per tutta la comunità cateriniana. La 

celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto Arcivescovo di Pisa 

e concelebrata dai presbiteri che festeggiano l’Anniversario dell’Ordinazione. 
 

 

 

Pisa, 21 novembre 2022 

 

Don Francesco Bachi 
Rettore Seminario Arcivescovile Santa Caterina 

 

Dott.ssa Roberta Cesaretti 
Preside Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina 

 
Dott.ssa Francesca Pacini 

Delegato Arcivescovile Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina 


