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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 5 
Padova, 21 settembre 2017 

Agli studenti e ai genitori di tutte le classi 
 
Oggetto: incontro e uscita di inizio anno 
 
 All’avvio di quest’anno proponiamo agli studenti di tutte le classi un incontro e un’uscita di inizio anno 
particolarmente significativi. 
 

 Lunedì 25 settembre incontreremo padre Ibrahim Alsabagh parroco della chiesa latino cattolica di San 
Francesco ad Aleppo.  
In questi ultimi anni padre Ibrahim ha vissuto il terribile dramma della guerra siriana e ora è impegnato per 
ricostruire la vita e la dignità delle persone sopravvissute al conflitto o tornate a casa dopo essere fuggite.  
La sua visita inizierà verso le 11:30 con il saluto di alunni e maestre della scuola Primaria Beretta e poi 
continuerà alle 12.00 con un incontro con i nostri studenti. 
 

 Mercoledì 4 ottobre andremo a visitare l’isola e la Basilica di Torcello.  
Nei difficili secoli successivi alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente le popolazione del Veneto orientale 
furono costrette a lasciare le loro terre per cercare rifugio dalla violenza delle invasioni barbariche. Qui inizia la 
storia di Torcello (come quella di Venezia), essa ci testimonia che è possibile ricostruire, e che è possibile 
gettare un ponte tra Oriente e Occidente.     

 
Note tecniche 
 

 Partenza ore 8:15 dal capolinea della linea urbana di Padova n. 18. (Situato poco oltre Piazza Barbato in 
direzione Vigonza – di fronte al civico Via S. Marco, 336C, 35129 Padova PD). 

 Rientro previsto per le ore 17:30 nel medesimo luogo 

 E’ necessario portare il pranzo al sacco  

 E’ necessario un vestiario adeguato  

 Costo dell’uscita comprensivo di viaggio e degli ingressi ai monumenti: 22 € 
 
Il costo dell’uscita e l’autorizzazione firmata vanno consegnati in segreteria entro e non oltre giovedì 28 
settembre 2017. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Autorizzo mio figlio/a ………………………………..…….. alunno/a della classe ………… di codesta scuola a partecipare 
all’uscita a Torcello il giorno 4 ottobre 2017. Con la firma della presente autorizzazione mi assumo qualsiasi 
responsabilità civile, penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse direttamente o 
indirettamente da mio/a figlio/a. 

      
Firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) 

…………………………………………… 


