
 

Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 30/10/2018 

 

Ai docenti, ai genitori degli alunni: 

Classi 5e Sc. Primaria 

Sezione 5 Anni Sc. Infanzia 

Plesso Sant’Angelo dei Lombardi 

 

Oggetto: Manifestazione commemorativa in occasione del centenario della fine della 

Grande Guerra (1918-2018). 

 

Con la presente si informa che il giorno 5 novembre 2018 gli alunni delle classi in intestazione 

parteciperanno alla prima parte dell’evento promosso dall’Amministrazione Comunale. 

L’iniziativa finalizzata a stimolare negli alunni il senso civico, l’appartenenza, il senso del 

sacrificio, prevede la seguente organizzazione: 

- ORE 9:30 - PIAZZA DE SANCTIS (c/o monumento ai caduti)  

 Inizio cerimonia con deposizione della corona d’alloro  

 Esecuzione “Inno Nazionale” - a cura degli alunni dell’I.C. “Criscuoli”  

 Momento commemorativo dei caduti 

 di tutte le guerre  

 Rassegna dimostrativa - a cura dell’Esercito e delle Forze dell’Ordine operative 

sul territorio provinciale. 

Al termine gli alunni rientreranno nelle proprie classi. L’attività sarà supportata dal servizio 

scuolabus. In caso di maltempo, le attività saranno svolte presso il centro di comunità di Piazza 

Nobile. 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 

 

 

 

 

 

 



 
AVVISO 

Manifestazione commemorativa in occasione del centenario della 
fine della Grande Guerra (1918-2018). 
 

Con la presente si informa che il giorno 5 novembre 2018 gli alunni 
delle classi in intestazione parteciperanno alla prima parte dell’evento 
promosso dall’Amministrazione Comunale. L’iniziativa finalizzata a 
stimolare negli alunni il senso civico, l’appartenenza, il senso del 
sacrificio, prevede la seguente organizzazione: 
- ORE 9:30 - PIAZZA DE SANCTIS (c/o monumento ai caduti)  

 Inizio cerimonia con deposizione della corona d’alloro  

 Esecuzione “Inno Nazionale” - a cura degli alunni dell’I.C. 
“Criscuoli”  

 Momento commemorativo dei caduti di tutte le guerre  

 Rassegna dimostrativa - a cura dell’Esercito e delle Forze 
dell’Ordine operative sul territorio provinciale. 

Al termine gli alunni rientreranno nelle proprie classi. L’attività sarà 
supportata dal servizio scuolabus. In caso di maltempo, le attività 
saranno svolte presso il Centro di Comunità di Piazza Nobile.  
Cordiali saluti                   Il Dirigente Scolastico: Prof. Trunfio Nicola 
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