ARCIDIOCESI DI GENOVA
COMMISSIONE PER IL DECENNIO EDUCATIVO 2010/2020

Convocazione diocesana delle Famiglie ‐ Domenica 4 maggio 2014 – Palasport, Fiera del Mare di Genova

Spett.le
SCUOLA/ISTITUTO
Alla c.a. del Preside/Responsabile
Gentilissimo/a,
in questi giorni sono stati consegnati ai parroci i Pass da distribuire a chi è interessato a partecipare alla
Convocazione diocesana delle Famiglie che si svolgerà domenica 4 maggio al Palasport della Fiera del Mare.
Sono stati predisposti dei Pass anche per gli aderenti alle associazioni, ai gruppi e ai movimenti presenti in
Diocesi e dei Pass per gli istituti scolastici.
Contiamo sul Vostro aiuto per raccogliere le prenotazioni dei Pass nelle vostre scuole.
E’ importante sottolineare che chi avesse già ricevuto il Pass tramite le parrocchie, NON deve possedere
anche quello delle scuole e viceversa.
Una volta stabilita la quantità, sarà possibile ritirare i Pass che occorrono presso la redazione de Il Cittadino
(Via Serra 6A), previa comunicazione alla Commissione attraverso i contatti riportati in calce alla presente.
Il Pass è personale (uno a testa anche per i membri dello stesso nucleo famigliare).
E’ importante comunicare a tutti che possedere il Pass significa garantire l’impegno a partecipare alla
Convocazione.
Ricordiamo che l’accesso al Palasport è comunque aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, anche
se sprovvisti di Pass, ma è consigliabile che tutti ne siano in possesso, in quanto esso permette di evitare
l’iscrizione (e le inevitabili code) all’ingresso del Palasport e consente all’organizzazione, in questo periodo
di preparazione, di predisporre i posti a sedere per tutti.
Gli istituti che intendessero organizzare dei pullman per la partecipazione alla Convocazione sono
gentilmente pregati di darcene comunicazione.
Vi invitiamo a seguire i continui aggiornamenti che man mano verranno comunicati su “Il Cittadino” e sul
sito della Diocesi (www.chiesadigenova.it).
Nel ringraziarLa per la sua preziosa collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti
La Commissione
Tel. c/o Redazione Il Cittadino 010.5704389
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