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Oggetto: Invito di partecipazione all’evento “Il proc esso a Cristo”  

La presente per porgerVi formale invito alla via Crucis “Il Proc esso a Cristo” messa in scena dagli 
alunni delle classi IV e V dei plessi di via Vulcano e via della Libertà di questo istituto in 
collaborazione con le famiglie degli alunni, la parrocchia San Biagio e le associazioni culturali “Free 
Time” e San Biagio”, nell’ambito delle attività della R.O.Q. (Rete Operativa di Quartiere).  

La manifestazione si svolgerà il 10 aprile 2017 c on inizio alle ore 18.00 dal plesso centrale di 
via Vulcano e proseguirà lungo le vie del quartiere “La Villetta” completando il percorso presso la 
Piazza Tricolore. Chiuderà la manifestazione il parroco di San Biagio con la benedizione dei presenti. 

Si tratta della prima iniziativa della R.O.Q. nata per favorire il confronto tra le varie associazioni e le 
realtà territoriali con le istituzioni scolastiche che insistono nel quartiere, ai fini della crescita e 
riqualificazione del quartiere medesimo. 
 
La finalità principale della nostra scuola, promotrice della Rete, è quella di condividere con le parti 
interessate l’analisi del “contesto” in cui è inserita, delle esigenze e delle aspettative in termini 
educativi degli stakeholder.  
Si ritiene, infatti, che, per definire chiaramente la missione della scuola e le priorità strategiche che 
essa vuole perseguire, le strategie e le azioni per conseguire gli obiettivi prefissati, risulti 
indispensabile condividerli, oltre che all’interno della comunità scolastica, anche con il contesto 
sociale del territorio di riferimento. 
Inoltre, gli abitanti del nucleo storico del quartiere ne conoscono la ricchezza della storia e le 
associazioni, coinvolte nella rete, si adopereranno affinché non vengano perdute alcune preziose 
tradizioni. 
 
Si auspica, dunque, che tali interventi di conservazione e valorizzazione, anche del folklore locale, 
vengano messi in atto per coinvolgere gli studenti in modo non casuale o sporadico, bensì 
accuratamente progettato e programmato a lungo termine.  
	
	 	 	 	 	 	 	 	 				Il Dirigente Scolastico 
        (Prof. Roberto Maniscalco) 


