Istituto Comprensivo Statale

"GARIBALDI MONTALCINI"
Caianello

Pietravairano

Vairano Patenora

Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

Circolare n. 036
Del 31/10J2016

A tutto il Personale Docente
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado

Alle FF.SS. Area Alunni
LOROSEDJ
AI sito web

OGGETTO: - 4 Novembre "Giorno deU'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate".
Nota MIUR Prot. n. 8011 del 02 novembre 2016.
Si trasmette, come ricevuta, la nota MTIJR che invita le istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado a promuovere iniziative in merito o a partecipare a quelle che verranno realizzate in tutte le
province del territorio nazionale.
Per il plesso di Pietravairano, gli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria e delle classi
terze di Scuola Secondaria di Primo Grado parteciperanno, previa acquisizione delle autorizzazioni
rilasciate dai genitori, alla Manifestazione di Commemorazione dei Caduti della Prima Guerra
Mondiale organizzata dall'Amministrazione Comunale e come già organizzata, in accordo con la
Responsabile prof.ssa Vallone.
Per il comune di Vairano Patenora, l'Amministrazione Comunale ha organizzato la
Manifestazione in Onore dei Caduti di tutte le guerre per il giorno 5 novembre 2016 chiedendo la
disponibilità alla partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria, con le
seguenti modalità:
Plesso di MarzaneDo (alunni classe 4" e 5" Primaria) ore 9,30 Santa Messa e deposizione delle
corone al Monumento ai Caduti;
Plessi di Vairano Patenora (alunni classi 4" e 5" Primaria e classi terze di Scuola Secondaria di l"
Grado) ore Il,00 Santa Messa e deposizione delle corone al Monumento ai Caduti.
Le FF.SS. provvederanni, per gli ultimi due plessi, ad organizzare la raccolta delle
necessarie autorizzazioni e ad individuare i docenti accompagnatori.
Per il plesso di Caianello si farà riferimento aHa Responsabile, prof.ssa Mottola.
Per tutte le altre classi, soprattutto per le classi terze di Scuola Secondaria di Primo Grado,
si sollecitano i docenti di Storia a proporre. nella giornata del 4 e del 5 novembre, attività in grado di
sollecitare la riflessione sull'argomento.
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Il Dirigente Scolastico
~rOf.ssa Rosarla lavarone

~p(,,~ {t>Jcv ~

'II 0823 985250 - DSGA 0823 643210 - Fax 0823/985250 !Bi C.F. 95018720615
e-mail: ceic8A600l@lstruzione.it Pec: ceic8A600l@pec.istruzione.it - Sito www.comprenslvogaribaldi.lt

