
 

 

Milano, 10 novembre 2017 

 

 

Oggetto: Variazione Data Cresimandi 2018 – Chiarimenti Pellegrinaggio Roma 

 

Gentile Responsabile, 

                                      ti raggiungo per due comunicazioni importanti. 

 

1. Variazione Cresimandi 2018. Nuova data: sabato 26 maggio 2018. 

Come tutti gli anni, prima della chiusura estiva, abbiamo avanzato la richiesta dello Stadio 

Meazza per l’Incontro diocesano dei Cresimandi 2018, nella giornata tradizionale del 2 

giugno. Ma, nella determinazione del palinsesto delle iniziative dello Stadio, in questi 

giorni è stato fissato a San Siro un concerto di rilevanza nazionale venerdì 1 giugno ed è 

stata richiesta un’opzione di utilizzo da parte di una produzione per la data del 2. 

Purtroppo, dopo il concerto, la condizione dell’utilizzo del campo risulterebbe 

impraticabile per realizzare l’evento, soprattutto per quanto riguarda le figurazioni e le 

prove delle stesse. Risulta allora opportuno modificare la data dell’appuntamento, anche 

per corrispondere alle esigenze dello Stadio. Comunichiamo quindi che l’Incontro 

diocesano dei ragazzi della Cresima con l’Arcivescovo si terrà sabato 26 

maggio 2018, secondo gli orari consueti del pomeriggio. 

 

2. Chiarimenti Pellegrinaggio dei Preadolescenti a Roma – Prove INVALSI. 

In seguito ad alcune richieste di chiarimento circa la coincidenza delle Prove INVALSI 

delle classi III delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) con le date del 

Pellegrinaggio dei Preadolescenti a Roma del 2-4 aprile 2018, ci siamo mossi 

coinvolgendo il Servizio per la Pastorale Scolastica. Abbiamo ricevuto queste precisazioni 

e suggerimenti. Le prove INVALSI si terranno, a discrezione dei Dirigenti scolastici degli 

Istituti, tra il 4 e il 21 aprile 2018 (solo le classi campione dovranno effettuare le prove in 

date specifiche segnalate dall’INVALSI entro il 28 febbraio 2018 – cfr. comunicazione 

INVALSI). Vi preghiamo di individuare la forma più corretta e ufficiale per comunicare 

al più presto ai Dirigenti scolastici degli Istituti di riferimento dei preadolescenti del 

vostro territorio che l’Arcidiocesi di Milano ha già fissato la data in cui parteciperà 

all’Udienza con il Santo Padre Francesco, a cui è prevista la partecipazione di circa 

ottomila ragazzi. Per questo, nello spirito del «lavoro di rete» e di collaborazione fra 

diverse agenzie educative, si consiglia di fissare un colloquio con il Dirigente scolastico 

di competenza per domandare che le prove non avvengano nelle date del 4 e del 5 

aprile. Per chiarimenti o per difficoltà emerse contattateci al n. 0258391656. 

 

Vi saluto con viva cordialità, 

 

 

don Stefano Guidi 

 

Responsabile del Servizio  

per l’Oratorio e lo Sport 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/lettere/Rilevazione_apprendimenti_2018.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/lettere/Rilevazione_apprendimenti_2018.pdf

