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CIRCOLARE N. 78 

                                                                                                                                                      AGLI ALUNNI  

                                                                                                                                                     AI GENITORI  

DELLE CLASSI 2A - 3B – 3E                                                                                                                                                     

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 Martiriggiano – Recchia – Salvemini - Guardavaccaro – Costanza – Piccarreta - Desario                                                                                                                                                      

 p.c. AI DOCENTI 

AL D.S.G.A  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: Uscita didattica sul territorio: “Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” 

 

In occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il giorno 04/11/2022 alle ore 

11:30, al fine di rendere omaggio ai caduti della 1^ Guerra Mondiale e tener vivo il loro sacrificio 

compiuto per l’unità della Nazione, in Piazza Vittorio Veneto si terrà una manifestazione in cui 

l’Amministrazione Comunale deporrà una corona d’alloro dinanzi al monumento che la città di 

Triggiano ha dedicato in loro suffragio. 

La cerimonia verrà celebrata alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e sono state 

coinvolte le Istituzioni Scolastiche per sensibilizzare le nuove generazioni ai valori della democrazia 

e della pace insiti in tale ricorrenza. 

 

Si comunica pertanto che gli alunni delle classi in epigrafe accompagnati dai docenti, parteciperanno 

alla cerimonia partendo dai loro plessi di appartenenza alle ore 11:00. 

Si invitano entrambi i genitori a compilare e firmare l’autorizzazione all’ uscita didattica sul territorio, 

che sarà consegnata dai propri figli al docente della prima ora entro e non oltre il giorno 28/10/2022.  

Al termine della cerimonia gli alunni saranno riaccompagnati ai plessi di appartenenza. 

 

Si allega: 

1. Autorizzazione-Uscita Didattica 
 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

Il collaboratore del DS 

Prof.ssa Gena Sofia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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