
 
Documento protocollato digitalmente  

 
   Sant’ Angelo dei Lombardi, li 3/12/2021 

       
Ai docenti, ai genitori ed agli alunni delle classi IV e V Primaria  

                                                                                         e delle classi  terze Scuola Secondaria 1° Gr. del 
Plesso di  Sant’Angelo dei L  

 
 
OGGETTO: cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ed attività informativa di prevenzione rispetto all’uso 
improprio di botti natalizi e materiale pirotecnico. 
 
La presente per comunicare  
 

che 
 

Giovedì 9 dicembre 2021 gli alunni delle classi 4 e  e  5e della scuola Primaria, nell’ambito delle 

attività programmate parteciperanno all’iniziativa di cui in oggetto, trasportati dagli scuolabus comunali ed 
accompagnati dai docenti concomitantemente in servizio.  
La manifestazione, si inserisce tra quelle funzionali all’educazione civica ed all’esercizio di una cittadinanza attiva 
e consapevole. 
L’incontro si svolgerà a Sant’Angelo dei Lombardi presso il Monumento ai Caduti, secondo il seguente 
programma: 

✔ Partenza: ore 8:45 dalla scuola. 

✔ Deposizione corona d’alloro al Monumento ai caduti con breve manifestazione civile e religiosa. 

✔ Ore 10:30 in Piazza De Sanctis, visita della mostra statica allestita dall’ Esercito. 

✔ Rientro: ore 11:30 ca. 
L’evento è promosso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
 

*In caso di pioggia gli alunni, in quanto minori privi di copertura vaccinale, non parteciperanno 
ad eventi al chiuso nei quali non sia garantita l’esclusività della presenza di un singolo gruppo 
classe. 

I docenti che sono in servizio nelle classi suddette sono formalmente  incaricati di accompagnare gli alunni, 
curandosi della loro vigilanza, fino al termine delle attività.   
Parallelamente, dalle ore 10:15 alle ore 11:15, accompagnati dai docenti in servizio la terza ora,  i soli alunni 
delle classi 3 e scuola secondaria di 1 gr. parteciperanno ad un momento informativo di prevenzione rispetto 
ad un uso scorretto/ improprio dei fuochi pirotecnici, curato da esperti artificieri in forza all’esercito italiano. 
I docenti coordinatori di classe vorranno notificare l’evento per iscritto ai genitori attraverso i consueti canali, 
avendo cura di raccogliere e conservare agli atti l’autorizzazione specifica per la partecipazione ad eventi 
sul territorio, desunta dal libretto delle comunicazioni “Filo diretto scuola famiglia”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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