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PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI LAGHET 
 

Nei giorni venerdì 17 e sabato 18 giugno 2005, il Servizio Italiano 
delle Opere Ospedaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro or-
ganizza il suo sesto pellegrinaggio annuale al Santuario Sabaudo di 
Notre-Dame de Laghet, dove si fermò in preghiera nel marzo 1849 
Re Carlo Alberto sulla via dell’esilio dopo la battaglia di Novara. 

 
Presenzierà S.E.R. il Vescovo di Nizza 

 
 

Programma 
 

Venerdì 17 Giugno 
16.00 Arrivo dei pellegrini 
17.00 S. Rosario  
17.30 S. Messa in suffragio del Presidente Emerito Gr. Uff. Marco 
Mazzola 
18.30 Vespri  
19.00 Cena  
20.00 Processione 
 
Sabato 18 Giugno 
07.30 Preghiera con la comunità  
08.15 Prima colazione  
09.30 Riunione conferenza nel Santuario 
11.30 S. Messa (gli insigniti degli Ordini Dinastici con il Loro manto 
di chiesa)  
12.30 Pranzo 
15.00 Conclusione del pellegrinaggio. 
 
La quota di partecipazione ammonta a € 75,00 (non comprensivi di 
trasporto) per l’intero pellegrinaggio, e a € 40,00 (non comprensivi di 
trasporto) per la sola giornata del 18 giugno. 
 
 

E’ necessario prenotare ed eseguire il versamento della quota entro il 
12 Giugno 2005; la prenotazione si effettua con comunicazione al 
Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere dell’Ordine dei Santi Mau-
rizio e Lazzaro (SIOOSML), Via P. Giordani, 15/F - 29100 Piacenza 
- tel (0039) 0523334184 - fax (0039) 0523334188, unendo assegno 
bancario non trasferibile intestato allo stesso SIOOSML, ovvero    
copia della contabile bancaria del bonifico eseguito in favore del    
SIOOSML sul cc. n.14565 ABI 05048, CAB 12600, CIN E, COD. 
IBAN IT 69 E 05048 12600 000000014565 intestato allo stesso   
Servizio Italiano presso la Banca Popolare Commercio e Industria, 
Agenzia di Piacenza, v. G. Verdi n. 48. 

ESAME DI STATO 
Il 22, il 23 e il 27 giugno 2005 gli 
studenti che hanno frequentato l'ul-
timo anno del proprio corso di stu-
di e che sono stati regolarmente 
scrutinati svolgeranno le prove 
scritte per l'esame di stato conclu-
sivo dei corsi di studio di istruzio-
ne secondaria superiore nelle scuo-
le statali e non statali.  
Lo studente potrà iniziare il collo-
quio con la presentazione di una 
tesina redatta nella forma preferita, 
anche multimediale. 
 

EDUCAZIONE 
Sono stati approvati in via definiti-
va due decreti legislativi che pre-
vedono l'obbligatorietà dell'istru-
zione e della formazione sino a 18 
anni e l'opportunità dell'alternanza 
scuola-lavoro per gli studenti a 
partire dai 15 anni.  
Il primo provvedimento interviene 
sull'obbligo scolastico e formativo, 
ridefinendoli ed ampliandoli come 
diritto-dovere all'istruzione ed alla 
formazione per almeno dodici anni 
e, comunque, fino al conseguimen-
to di una qualifica entro l’età di 18 
anni. 
Tale percorso si realizza nel primo 
ciclo del sistema dell'istruzione 
(scuola primaria e secondaria di 
primo grado) e nel secondo ciclo 
(licei ed istruzione e formazione 
professionale). Il secondo introdu-
ce l'alternanza scuola-lavoro, già 
prevista e sperimentata positiva-
mente in Europa.  
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