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Agli studenti e per loro tramite alle famiglie 

Ai docenti 

Alla DSGA 
 

Oggetto: Incontro delle scuole con Papa Francesco-Roma 28 novembre 2022 

 

Nell’ambito del programma nazionale di Educazione Civica “Per-la-pace.Con-la-cura” 2022- 
2023, il 28 novembre 2022, nell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano, avrà luogo, dalle ore 
09:00 alle ore 13:30, l’incontro delle scuole con Papa Francesco dedicato all’educazione alla 

pace e alla cura. Quel giorno, 6000 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di oltre 100 scuole, 
assieme a genitori, amministratori locali ed esponenti della società civile vivranno un momento 
entusiasmante di riflessione sull’importanza della cura e della pace. 

 

Il nostro Istituto parteciperà all’incontro con una delegazione di 28 studenti rappresentanti 
delle classi quarte. La suddetta delegazione sarà accompagnata da due insegnanti: la prof.ssa 
Mannise e il prof. Darisi. 
Il cronoprogramma di massima si articola in due giorni, il 27 e il 28 novembre 2022, e prevede 
la seguente articolazione: 

 Domenica 27 novembre: partenza nel primo pomeriggio da Venezia in direzione della 
stazione di Roma Termini; pernottamento e mezza pensione presso struttura alberghiera 
non distante dalla Città del Vaticano; 

 Lunedì 28 novembre: trasferimento dall’albergo alla Città del Vaticano e partecipazione 
all’incontro con Papa Francesco (Aula Paolo VI dalle ore 09:00 alle ore 13:30); pranzo “al 
sacco”; breve ed eventuale “passeggiata” nei dintorni della Città del Vaticano, laddove 
possibile e compatibilmente con le tempistiche per il viaggio di ritorno; ripartenza nel 
pomeriggio da Roma alla volta della stazione Santa Lucia di Venezia (rientro nella prima 
serata, entro le ore 21:00). 

Il viaggio di andata e ritorno sarà in treno, gli spostamenti interni a Roma saranno effettuati tramite 
metro. 

Sulla base dei preventivi pervenuti all’Istituto, la quota partecipativa si attesta 

orientativamente intorno ai 200 euro (i biglietti per la metro sono esclusi). 
Si ricorda che è attivo il Fondo di solidarietà che può coprire in parte la spesa. Le famiglie che 
volessero usufruirne, dovranno gentilmente far pervenire la scansione dell’ISEE al contatto 
dsga@benedettitommaseo.org 

 

Se interessati alla partecipazione, i genitori degli studenti minorenni e gli studenti stessi se 
maggiorenni delle classi quarte invieranno la propria manifestazione di interesse (allegata) al 
contatto incontroconpapafrancesco@benedettitommaseo.org entro le ore 14:00 del 10 novembre 

2022, avendo cura di specificare nell’email cognome, nome e classe di appartenenza. Faranno 

parte della delegazione e perteciperanno al viaggio i primi ventotto studenti che abbiano 
inviato la suddetta manifestazione di interesse. Ulteriori dettagli in merito al viaggio saranno 
forniti direttamente agli studenti partecipanti e per loro tramite ai relativi genitori. 
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Si allegano alla presente 
-il modulo per la comunicazione della manifestazione di interesse 

-il progetto “Per-la-pace.Con-la-cura” 

 
Il Dirigente scolastico 

prof. Michelangelo Filannino 
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