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CIRCOLARE N. 26 

 

        Al Personale docente 

        Agli alunni 

        Ai genitori degli alunni 

        Al Personale ATA 

        Al Sig. Sindaco    

        del Comune di Ferrandina 

         

               

OGGETTO: Celebrazioni del giorno 4 novembre 2021 – Comunicazione partecipazione. 

 

 

A seguito dell’invito del Comune di Ferrandina, si comunica che questa Istituzione 

Scolastica, parteciperà  alla celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, 

con la presenza degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e classi terze della Scuola 

Secondaria di 1° grado, secondo il seguente prospetto:   

 

- Ore 10.00 partenza da scuola e raduno alle ore 10.30 presso Piazza Plebiscito  

- Ore 10.45 Partenza del corteo da Piazza Plebiscito verso il Monumento ai Caduti 

- Ore 11.00 Deposizione di una corona d’alloro 

 

CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni della classe 5^A saranno accompagnati dalle inss. La Carpia e Martoccia 

Gli alunni della classe 5^B saranno accompagnati dagli inss. Zasa e Dichiara 

Gli alunni della classe 5^C saranno accompagnati dalle inss. Contaldo e Troiano 

 

CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Gli alunni della classe 3^A saranno accompagnati dalla prof.ssa  Glinni 

Gli alunni della classe 3^B saranno accompagnati dalla prof.ssa  Bruno 

Gli alunni della classe 3^C saranno accompagnati dalla prof.ssa  Scandiffio 

Al termine della manifestazione gli alunni, accompagnati dagli insegnanti, ritorneranno a scuola per 

poi uscire normalmente alle ore 13.30. 

Considerati gli alti valori civili e umani di cui la commemorazione in oggetto è portatrice, si è 

convinti che i signori docenti avranno cura di preparare i loro alunni ad una partecipazione sentita e 

motivata, secondo naturalmente l’età degli stessi. Si ringrazia per la consueta e fattiva 

collaborazione. 

 

   

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Prof. Prospero Armentano 
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