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D oc u me nto p rotoco I I oto d i g ita I m e nte
Sont'Angelo dei Lombordi li 09/10/2018

Ai docenti ed agli alunni delle classi lll Scuola

Secondaria lgrado
Plessi S. Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi,

Rocca San Felice, Guardia dei Lombardi e Morra De Sanctis

Ai docenti ed agli alunni delle classi l, ll, di S.

Angelo dei Lombardi

Ai docenti ed agli alunni della pluriclasse 1l- lll
di Rocca San Felice

Al Sindaco del Comune di Sant'Angelo dei L.

All' ass. Politiche Sociali

OGGEfiO: Manilestazione commemorotiva in occasione del centenorio dello line
della Grande Guerra (7978-2078).

Cari studenti, gentilissimi docenti,

sono lieto di portarvi a conoscenza nel dettaglio dell'organizzazione di un evento

promosso all'interno del nostro Collegio docenti in occasione del centenario della fine

della Prima Guerra Mondiale. Per ragioni logistiche la possibilità di partecipare potrà

essere riservata solo agli alunni in intestazione, il cui percorso di studi annuale è

maggiormente coerente con l'argomento trattato.



Lunedì 5 novembre 2018, gli alunni dei segmenti formativi in intestazione
parteciperanno all'iniziativa di cui in oggetto.

Nella prima parte della mattinata, al termine della prima ora di lezione, trasportati dallo
scuolabus comunale ed accompagnati dai docenti in servizio Ia seconda ora, tutti gli

alunni della scuola secondaria di Sant'Angelo dei Lombardi parteciperanno ad un

solenne momento di commemorazione nei pressi del Monumento ai Caduti.

Successivamente, alle ore 10:30 i soli alunni classe lll sec. lgrado si recheranno a piedi

nell'auditorium Comunale di S.Angelo dei Lombardi, raggiunti dai compagni delle classi

lll degli altri plessi, sempre accompagnati dai docenti concomitantemente in servizio.

lvi la manifestazione proseguirà con la presentazione dei libri "Ricordi di guerra di

Giovanni Di Guglielmo" e "l ragazzi del '99 "del prof. Carmine Ziccardi, Cavaliere al

merito della Repubblica dal 1982.

Tale iniziativa, organizzata insieme all'amministrazione Comunale di Sant'Angelo dei

Lombardi, si inserisce a pieno titolo tra quelle funzionali all'educazione civica e

all'esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole, con particolare riguardo alla

tutela, alla valorizzazione della memoria storica.

I docenti sono invitati a visionare i libri, già disponibili nei plessi, a sottoporli, alla

lettura e all'analisi dei ragazzi, al fine di renderli fruitori attivi di tale giornata

commemorativa, attraverso richieste di approfondimento, letture di brani/poesie o
riflessioni libere. I docenti di musica e di strumento musicale sono invitati a contribuire
in modo libero e creativo al buon esito dell'iniziativa, cui, anche i colleghi non

impegnati nel servizio sono invitati a partecipare,

ll docente F.S. Area 5 avrà cura di prowedere, in collaborazione con la segreteria,

all'orga n izzazione del trasporto dai plessi verso la sede della manifestazione, con

partenza alle ore 9:30 e con rientro nelle rispettive sedi entro le ore 12:45.

I docenti che iniziano il servizio la seconda ora, nelle classi suddette, sono formalmente
incaricati di accompagnare gli alunni, curandosi della loro vìgilanza fino altermine della

commemorazione (classi l-ll Sant'Angelo) e del convegno {classi lll ditutti i plessi).

Ai responsabili di settore è affidato il compito di riorganizzare il servizio nei plessi con le

necessarie sostituzioni, avendo cura di annotare gli eventuali crediti orari nell'apposito
registro della.Banca ore.
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