
 
Documento protocollato digitalmente  

   Sant’ Angelo dei Lombardi li  29/10/2022 
 

      Ai docenti, ai genitori ed agli alunni   
di tutte le classi della Scuola Secondaria  

e della classe 5A della Scuola Primaria plesso di Sant’Angelo dei L. 
 

Agli alunni di strumento musicale altri plessi 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei L. 
 

Agli operatori del servizio scuolabus 
 

Al DSGA 
 

Atti – Albo – Sito Web  
 
OGGETTO: partecipazione alla manifestazione organizzata dal comune di Sant’Angelo dei Lombardi “Giorno dell’unità 
nazionale - Giornata delle forze armate – commemorazione dei caduti di tutte le guerre” 4 novembre 2022 c/o Sant’Angelo 
dei Lombardi. 
 
Gentilissimi, la presente per comunicarVi che, il giorno venerdì 4 novembre 2022 la classe 5a sez. A della 
scuola Primaria e tutte le classi della scuola secondaria di 1° Gr. del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi, 
parteciperanno all’iniziativa in oggetto.  
Gli alunni saranno accompagnati dagli scuolabus presso il parcheggio in prossimità di Piazza De Sanctis; i 
docenti concomitantemente in servizio sono incaricati della sorveglianza per l’intera durata della 
manifestazione. 
Alla stessa parteciperanno anche alcuni alunni iscritti ai corsi di strumento musicale e frequentanti i plessi 
afferenti l’IC (Di Rienzo Mattia, Gomez Justin cl. 2A Guardia L. - Zuccardi Francesco 3A Morra DS – Carlotta 
Colantuoni 2B e Elisa Tecce 2A Torella DL) i quali, autorizzati ed esonerati dalle lezioni saranno accompagnati 
alla manifestazione dai propri genitori. 
Il programma della giornata prevede i seguenti momenti: 

• ore 9:30 circa partenza dalla scuola alle; 

• raduno presso il Monumento ai Caduti (piazza de Sanctis); 

• ore 10:30 deposizione della corona – interventi dei presenti – esibizione canora degli alunni diretti 
dal prof. Michele Visciglio con accompagnamento musicale dei docenti di strumento musicale; 

• ore 10:50 gli alunni si sposteranno a piedi presso il Centro di Comunità (piazza Nobile) dove gli 
alunni dell’orchestra dell’ I. C. Criscuoli eseguiranno “Il Canto degli Italiani” in formazione 
orchestrale; 

• ore 12:00 spostamento a piedi verso il parcheggio e rientro a scuola con gli scuolabus comunali. 
Cordialità.  

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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