
A tutte le classi  
dell’Istituto 

 
Oggetto: “A Colloquio con i grandi: un portale verso il futuro”: Incontro con 
S.E. Monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo Metropolita di Sassari. 
 
 Si comunica alle classi e ai docenti interessati che il giorno 23 Aprile 
dalle h. 10,45 alle h. 13,00, presso l’auditorium dell’istituto, ci sarà l’incontro 
con l’Arcivescovo della Diocesi di Sassari, Monsignor Gian Franco Saba. 
Tale incontro, nell’ambito della visita pastorale che l’Arcivescovo dedica agli 
studenti, avrà come tema la condizione giovanile attuale, con la 
focalizzazione su tre parole chiave: INSIEME, FUTURO, LUCE. 
 Gli studenti dovranno essere accompagnati all’incontro da un docente 
per ciascuna classe, che dovrà comunicare per iscritto alla dirigenza la sua 
disponibilità ad accompagnare la classe e a prepararla all’incontro.  
La partecipazione sarà su base volontaria ma dovrà riguardare l’intera classe. 
Le classi interessate svolgeranno la ricreazione dalle h. 10,15 alle 10,35, per 
poi recarsi in auditorium entro le h.10,40 e prendere posto secondo le 
indicazioni che verranno date dagli addetti di sala. 
 Ciascuna classe dovrà predisporre in anticipo almeno un quesito o una 
riflessione sull’attuale condizione giovanile, concordandola con i docenti 
accompagnatori. 
 Durante tutta la durata dell’incontro i ragazzi sono invitati a tenere un 
comportamento esemplare evitando di alzarsi, chiacchierare o discutere con i 
compagni e utilizzare il telefono cellulare. 
 Al termine dell’incontro le classi interessate potranno lasciare la scuola. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Maria Nicoletta Puggioni 
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