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Circolare n.64 /2019 
A tutti i docenti interessati 

A tutti i genitori delle classi quinte della scuola primaria  

di via Giardinello 

A tutti i genitori degli alunni facenti parte dell’orchestra della SSIG 

Al DSGA 

Sito Web 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Manifestazione del 4 Novembre 2019. 
 

Ogni anno il 4 novembre si celebra la Festa dell’Unità Nazionale e la giornata delle Forze Amate, una 

ricorrenza molto importante per l’Italia che ricorda i soldati di tutte le guerre morti per la libertà. 

 

Anche quest’anno, l’I.C., condivide l’iniziativa promossa dal Comune di Sellia Marina e partecipa alle 

celebrazioni previste per la mattinata del 4 Novembre secondo il seguente Programma: 

 Gli alunni delle delle classi quinte del Plesso di Via Giardinello di sellia Marina 

parteciperanno alla Santa Messa che sarà celebrata nella Chiesa del SS.Rosario alle ore 10.00; 

alla fine della Messa gli alunni raggiungeranno, in corteo, il Monumento dei Caduti in guerra. 

 Gli alunni interessati saranno accompagnati, previa presentazione dell’autorizzazione firmata 

dai genitori sul diario, dal docente presente in classe nell’ora in cui gli stessi dovranno lasciare 

l’aula. Al fine incontro gli alunni, accompagnati dai docenti in orario, faranno ritorno nelle 

proprie classi per proseguire le lezioni. 

 Gli alunni che fanno parte dell’orchestra “Magici Suoni” della Scuola Secondaria di primo 

grado, alle ore 10.30, si recheranno presso il Monumento dei caduti.    

 Gli alunni interessati saranno accompagnati dai docenti di Strumento Musicale, previa 

presentazione dell’autorizzazione firmata dai genitori A fine incontro gli alunni faranno 

ritorno nelle proprie classi per proseguire le lezioni. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

F.to Dirigente Scolastico  
Filomena Rita Folino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 
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