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ordialità, condivisione, semplicità: questi i termini
dell’incontro tenutosi a Sora tra la Dirigente Dott.ssa
Marcella Maria Petricca e S.E. Gerardo Antonazzo,
Vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo lo
scorso 11 febbraio, presso il Comprensivo 3 di Sora. Questa
iniziativa, in prossimità della Visita Pastorale che S.E. terrà
nella nostra zona, ha voluto essere una riIessione condivisa
sulla necessità del lancio di un patto educativo globale. Papa
Francesco ha più volte sollecitato, anche recentemente in una
lettera del settembre scorso, la necessità di lanciare una nuova
sLda educativa, che veda una collaborazione sempre più
proLcua tra scuola, famiglia, Chiesa e Istituzioni.
Il Vescovo è stato accolto cordialmente dalla Dirigente e, in
rappresentanza dei docenti e delle attività artistiche d’Istituto,
dai Maestri di strumento musicale, che hanno eseguito, per
l’occasione, un brano della “Cavalleria rusticana” del
Mascagni; da questo spunto, la dott.ssa Petricca ha illustrato il
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto in tutte le sue
molteplici sfaccettature, che abbracciano, oltre alla didattica
curricolare, anche altre attività come il teatro e la musica
orchestrale e corale che, come ha riconosciuto il Vescovo,
rappresentano modalità formative fondamentali. S.E. ha
sottolineato la gravità della frattura tra le diverse istanze
educative e quindi la necessità di creare una sinergia che
possa favorire relazioni costruttive all’interno e all’esterno
della scuola.
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confronti dei poveri amici a quattro
zampe, la cui unica "colpa" è quella di
Ldarsi dell'uomo.
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SORA - Scuola innovativa: nelle
adiacenze un altro "regalo" di
Renzo Piano e del suo G124
Il Sindaco, Roberto De Donatis, mostra e
spiega come diventerà l'ediLcio
residenziale adiacente a quello scolastico.
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SORA - Piano Esecutivo di
Gestione (PEG): i 5 Stelle
depositano interrogazione al
Sindaco
La nota del consigliere comunale e
portavoce del Movimento Cinque Stelle,
Fabrizio Pintori.
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FROSINONE - Nelle ore notturne
dei giorni festivi si brucia di tutto
Aria irrespirabile, gola irritata, puzza di
bruciato, polveri sottili alle stelle.
L'allarme lanciato dalla Task force
"Allerta Valle del Sacco".
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Intestatario di 169 macchine e
con una valanga di multe non
pagate
Dopo mesi di indagini e meticolosi
accertamenti, la Polizia è riuscita a
identiLcarlo.
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In tremila alla Santissima per la
Festa dell'Apparizione
Ecco le immagini del magniLco
spettacolo di fede materializzatosi
domenica scorsa con l'afIusso di
tantissimi pellegrini presso il Santuario.
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La Polizia di Frosinone e Sora
arresta truffatore seriale
Aveva ottenuto un Lnanziamento da 60
mila euro acqusitare per un'auto di lusso
spacciandosi per un medico. Pochi giorni
dopo, aveva ...

Video più visti:
POLITICA

SORA - Nuovo dirigente, non solo
Polizia Locale: ecco di cosa si
occuperà
Ridistribuzione dei carichi di lavoro per
avere una macchina amministrativa più
svelta.

POLITICA

SORA - Scuola Renzo Piano:
demolito il mattatoio. Ex
Tomassi, De Donatis conferma:
«Si riparte in primavera»
Il Sindaco di Sora, Roberto De Donatis, fa il
punto della situazione sul cantiere dove
sorgerà il progetto curato dal ...

POLITICA

SORA - Nuova scala palazzo studi
viale Simoncelli, presto i lavori
Roberto De Donatis spiega i dettagli del
complesso intervento.

SCUOLA RENZO PIANO

SORA - Scuola Renzo Piano: la
settimana prossima verrà
demolito l'ex mattatoio
Si passa Lnalmente alla fase operativa
che porterà alla realizzazione della scuola
innovativa in tecnologia X-LAM
progettata dallo staff del ...

PASSI CARRABILI

SORA - Passi carrabili: il Sindaco
riferisce alla cittadinanza
Roberto De Donatis: «Non si tratta di
accertamenti che deLniscono la
situazione in modo tassativo. Le
valutazioni saranno effettuate caso ...

Quest’attenzione alla sfera interiore degli alunni è già molto
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anni.
Sora24
risultata anche la collaborazione con i volont
dell’Associazione S.V. De Paoli che, con il coo
docenti dell’Istituto, hanno dato, in questi ann
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didattico pomeridiano gratuito ai ragazzi in d
risolvere problematiche extrascolastiche. Auspicio condiviso
di S.E. Antonazzo e della dirigente è che in futuro possano
esservi ulteriori forme di collaborazione con associazioni
ecclesiali e civili, aventi un comune obiettivo prioritario: lo
sviluppo integrale della persona.
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MESSAGGIO PROMOZIONALE

Punto Fresco: "Le offerte che non scherzano".
Ecco il nuovo volantino!
Promozione valida Lno al 3 Marzo 2020. Non dimenticate la possibilità di fare
spesa Lno alle 22 a Sora e Lno a mezzanotte a Isola Superiore!
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Carnevale del Liri 2020
La tradizionale parata dei carri per le vie del centro di Sora.
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