UDIENZA DA PAPA FRANCESCO
Sabato 23 marzo 2019, come preannunciato, vivremo come scuola un grande
momento: l’incontro con Papa Francesco che ci accoglierà in udienza particolare.
Naturalmente è già partita la macchina organizzativa e, data la complessità, è
importante che in tempi brevi raccogliamo le adesioni e quanto necessario per
comunicare il numero complessivo alla Casa Pontificia che cura gli eventi a cui
partecipa il Papa.
L’udienza avrà inizio alle ore 12.00 e si svolgerà nell’aula “Paolo VI”. Naturalmente
auspichiamo che tutti gli studenti (e magari anche i genitori) partecipino. Sarà
possibile portare anche familiari, nonni, amici, ma è necessario che lo si sappia sin
d’ora. Per gli studenti non accompagnati dai genitori sarà previsto il servizio di
vigilanza da parte di nostri docenti, secondo quanto richiesto dalla normativa in
ordine alle visite d’istruzione.
L’Istituto ha già prenotato una ventina di pullman GT e l’agenzia ha comunicato
che la partenza dovrà avvenire intorno alle ore 4.00 del mattino per essere a Roma
verso le 10.00, così da permetterci di accedere con ordine al luogo dell’udienza; il
ritorno è previsto entro le ore 23.00.
Per gli alunni iscritti in corso, il contributo richiesto per il viaggio è di € 30,00,
mentre per tutti gli altri partecipanti è di € 50,00.
Sarà possibile anche organizzarsi autonomamente, sia partendo prima sia
tornando dopo, dandoci appuntamento all’ingresso della Città del Vaticano per
l’orario che sarà comunicato. A queste persone viene chiesto un contributo spese di
organizzazione di € 5,00 a testa.
Stiamo anche verificando la possibilità di celebrare la Messa in San Pietro con il
Vescovo Claudio che ci accompagnerà, a nome di tutta la Diocesi.
Pertanto, chiediamo di compilare il modulo allegato (scaricabile anche
dall’apposita sezione del sito www.barbarigo.edu) in tutte le sue parti e di:
- consegnarlo a mano in segreteria con il versamento contestuale della quota di
partecipazione, entro il 30 gennaio 2019 , oppure
- spedirlo compilato e sottoscritto all’indirizzo mail udienza@barbarigo.edu,
allegando copia scannerizzata del documento di identità di ciascun partecipante
e ricevuta del bonifico effettuato presso:
Banca Patavina Credito Cooperativo
IBAN: IT22D0872812104000000036293
BENEFICIARIO: COLLEGIO VESCOVILE BARBARIGO
CAUSALE: Iscrizione Udienza Papa Francesco
Ulteriori informazioni saranno fornite successivamente alle persone iscritte.

PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA CONCESSA DA PAPA FRANCESCO
ALL’ISTITUTO “BARBARIGO”
ROMA, CITTÀ DEL VATICANO, 23 MARZO 2019
Con la presente chiedo l’iscrizione all’udienza particolare di Papa Francesco per:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Specifica*: _________________________________
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Specifica*: _________________________________
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Specifica*: _________________________________
* Specificare: alunno / ex alunno / genitore di alunno/ familiare di alunno / simpatizzante.

Dette persone raggiungeranno Roma
⃝ con pullman GT organizzato dall’Istituto
⃝ con mezzi propri
********************************************************************
Chi usufruisce dell’organizzazione dell’Istituto provvederà, con l’invio o consegna
della presente, a versare la metà della quota complessiva a titolo di caparra
confermativa (la quota è di € 30,00 per gli allievi dell’Istituto e € 50,00 per tutti gli
altri). Il restante a saldo prima della partenza, secondo le successive indicazioni.
*********************************************************************
Per i figli minorenni:
⃝ si autorizza l’affidamento a: _____________________________________________________
nato a __________________________, il _________________
⃝ si chiede la custodia da parte di personale della scuola o indicato dal Dirigente.
Con la presente adesione si autorizza l’uso di immagini relative all’evento.
Luogo e data

Firma ____________________

** Allegare: copia documento di identità di ciascun partecipante; copia eventuale bonifico.

Modulo da consegnare in segreteria o spedire all’indirizzo mail udienza@barbarigo.edu

