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Circolare n. 81                                                                     Andria,09/02/2016 

                     
                                                     A tutti gli studenti e alle loro Famiglie 

                  A tutti i docenti  
                   Al personale ATA                                                                        

 
 

         Si rende noto che la Diocesi di Andria sta vivendo l’Anno Giubilare della Sacra 
Spina, indetto lo scorso 25 Marzo  e che  si concluderà il prossimo 03/04/2016.  
         L’evento principe di quest’anno è sicuramente vivere la dimensione del perdono e il 
prodigio della Sacra Spina che tutti attendiamo: un evento che si ripete ogni volta che nel 
calendario il 25 Marzo, festa dell’Annunciazione, coincide con il Venerdì Santo.  
         A questo proposito l’Ufficio Scuola nella persona del suo direttore Don Adriano 
Caricati, nonché parroco della Parrocchia Sacro Cuore, promuove due iniziative qui di 
seguito riportate: 

 

 Una, di carattere liturgico: Domenica 21 Febbraio alle ore 19,00, presso la 
chiesa Cattedrale, il  Giubileo del mondo della Scuola. Ogni plesso, 
rappresentato dal Dirigente scolastico, un membro del personale Ata, un docente e 
un bambino o ragazzo, varcherà la Porta Santa e si collocherà sul presbiterio; 
 

 L’altra, culturale: viene proposta un’unità di apprendimento sulla Sacra Spina 
che vede impegnati non solo il docente di religione ma anche il docente di storia, 
geografia, italiano e arte immagine, attraverso una mappa  didattica che è 
possibile acquistare al prezzo di Euro 2,00 e che descrive in sintesi l’itinerario 
della insigne reliquia da Gerusalemme a noi. Si vuole aiutare innanzitutto i 
ragazzi a riscoprire le proprie radici storiche e culturali, ma anche a 
sviluppare il senso di appartenenza al territorio che, al dì là del credo religioso, 
chiede di essere conosciuto compreso e valutato. L’unità è  finalizzata, oltre alla 
conoscenza del proprio territorio anche alla elaborazione individuali, di gruppo o 
di classe (disegni,video,poesie,testi) che saranno, tra quelli  più significativi, inviati 
alla commissione diocesana all’uopo nominata e che saranno esposti all’inizio del 

nuovo anno scolastico. 
 

Certi della vostra preziosa collaborazione e della riflessione che ne scaturirà sul senso di 
questa reliquia, cammin facendo con i ragazzi, ci auguriamo buon lavoro.  
 

 

 Il DOCENTE DI IRC                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria MIRACAPILLO                                                  Dott.ssa Grazia SURIANO 
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