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ALL'ALBO 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI 

AL DSGA 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CORPUS DOMINI_3 Giugno 2018 
 
 

  Si comunica alle SS.LL. che nelle more della manifestazione religiosa del CORPUS 
DOMINI prevista per il 3 Giugno a Monreale, l'Associazione Commercianti di Monreale (ACM) di 
concerto con l'Arcidiocesi di Monreale e con il patrocinio del Comune di Monreale, sta 
organizzando una "kermesse artistica" sul tema religioso coinvolgendo scuole e associazioni 
parrocchiali. La kermesse è legata fortemente al tema religioso del Corpus Domini e mira a 
coinvolgere la cittadinanza monrealese, nonchè i nostri giovani, verso un maggiore reciproco 
coinvolgimento alle tematiche culturali, religiose e identitarie che più ci contraddistinguono.  

A tal fine, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado sono invitate a 
partecipare alla kermesse mediante la costituzione di un gruppo di lavoro, interno all'istituzione 
scolastica stessa, che nell'ambito di un laboratorio artistico, mira a realizzare su dei teli disegni 
colorati con tecnica mista (tempera, matita, cera, etc). I disegni saranno realizzati dai ragazzi 
partecipanti. 

Sommariamente, il tema dei disegni come una storia racconterà il significato del Corpus 
Domini. Gli stessi saranno appesi e saranno resi pendenti sul percorso principale della 
manifestazione religiosa che da Piazza Canale attraverso Corso Pietro Novelli arriva in prossimità 
della Casa Cultura, ex Ospedale di Santa Caterina. 

Il materiale occorrente sarà fornito dall'ACM nei limiti del budget raggiunto per il progetto. 
L'ACM ha organizzato un incontro in data 20 Aprile alle ore 9:30 presso la Cappella di San 
Castrenze in Cattedrale con Don Nicola Gaglio. Il Gruppo di lavoro con i Docenti referenti sono 
invitati a partecipare.  

Per le adesioni e la costituzione dei gruppi di lavoro rivolgersi a Daniela Battaglia. 
 

 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

(d.ssa Patrizia Roccamatisi) 
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