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CIRCOLARE 234 
 

Ai docenti dell’IIS “A. M. Maffucci”  
 

Alle studentesse/agli studenti 
  

Alle famiglie 

 

Ai collaboratori del DS  

 

Ai responsabili di plesso  

 

Al presidente del Consiglio d’Istituto   

   

Al DSGA 

    

Al personale ATA  

  

        All’Albo dell’Istituto  

  

Sito web: www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

  

Bacheca scuola   

 

 

OGGETTO: OGGETTO: Videoconferenza storico-culturale dal titolo “La Sacra Sindone: viaggio tra 
scienza e fede” – Mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 10:30. 

  

Il 5 maggio 2021 alle ore 10:30 il Rotary Community Corps Avellino Est ( RCC AV EST) promuoverà una 
videoconferenza storico-culturale dal titolo “La Sacra Sindone: viaggio tra scienza e fede”  

La Sacra Sindone, il lenzuolo funerario di lino su cui si scorge l’immagine di un uomo, torturato e 
crocefisso, rappresenta uno dei più grandi misteri della religione cristiana e non solo. L’eccezionale 
immagine impressa possiede da sempre un valore ineguagliabile: icona di fede e oggetto di studio di 
discipline storiche e scientifiche in tutto il mondo. La Cattedrale di Torino custodisce l’originale, che dal 
1939 al 1945 è stata nascosto nel Santuario di Montevergine, e di recente una copia autentica è stata 
donata ai Padri Mercedari del Santuario di M. SS. di Carpignano, Grottaminarda (AV) . 

L’evento vedrà la partecipazione della Prof.ssa Emanuela Marinelli, esperta sindonologa di livello 
internazionale ed autrice di numerose pubblicazioni sull’argomento, di Mons. Sergio Melillo Vescovo della 
diocesi Ariano Irpino - Lacedonia, del Priore dell’Abbazia di Montevergine Don Andrea Cardin e di Padre 
Stefano Defraia, Provinciale della Provincia Romana dell’ Ordine di B.M.V. della Mercede, moderato dal 
prof. Michele Miscia divulgatore culturale. 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/
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Il Rotary Community Corps AV EST, promotore dell’evento, sta realizzando già da tempo progetti volti 
alla valorizzazione e alla conoscenza di opere d’arte ed oggetti sacri custoditi nelle più belle chiese 
d’Irpinia. 

Durante il webinar il Presidente del RCC AV EST Sonia Bruno e il Rettore  del Santuario Padre Antonio 
Venuta, si collegheranno dal Santuario di Carpignano per mostrare e promuovere, durante la diretta, una 
copia autentica della Sacra Sindone, in ostensione permanente nel Santuario. 

Alla diretta parteciperanno numerosi Istituti di scuola media inferiore e superiore ed atenei  universitari. 

All’evento parteciperanno tutte le studentesse/gli studenti dell’IIS ”A. M. Maffucci” e i docenti secondo il 
loro orario di servizio sulla Pagina Facebook: Rotary Community Corps Avellino est  
https://www.facebook.com/events/305015084340610/. 

 

I Docenti, le famiglie le studentesse e gli studenti prenderanno visione della presente circolare sul sito 
web www.iissdesanctis.it e sulla bacheca scuola di SCUOLANEXT.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul RE l’avvenuta partecipazione all’evento previa lettura della 
circolare stessa. 

 

ALLEGATO: Locandina evento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

https://www.facebook.com/events/305015084340610/

