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Prot. n. 6889/C27 

 

Sellia Marina,22.10.2014 

 

Ai Sigg. Genitori degli Allievi della 

classe V di Uria; 

Ai Sigg. Genitori degli Allievi della 

classe V di Calabricata; 

Ai Sigg. Genitori degli Allievi della 

classe V di Capoluogo Centro; 

Ai Sigg. Insegnanti delle classi V 

della scuola Primaria; 

Al Sig. Sindaco;  

Al Sito web; 

 
 
 

Oggetto: Manifestazione del IV Novembre.  

 
 
 

Il giorno 4 novembre ricorre la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in ricordo del 4 
novembre 1918, quando l’Austria firmò l’armistizio con l’Italia, ponendo di fatto fine alla Prima 
Guerra Mondiale, almeno per quanto riguarda la partecipazione italiana. Nella ricorrenza di tale 
anniversario, il Sig. Sindaco incontrerà gli Allievi delle classi V della scuola Primaria nello 
spiazzale del milite ignoto alla presenze di tutte le autorità del luogo. La partecipazione degli 
Allievi sarà garantita nel modo seguente: 
 

1. La classe V di Uria assieme all’insegnante arriverà allo spiazzale del milite ignoto col 
pulmino messo a disposizione dall’Ente Comunale e ritornerà a scuola con lo stesso mezzo.    

2. La classe V di Calabricata assieme all’insegnante arriverà allo spiazzale del milite ignoto col 
pulmino messo a disposizione dall’Ente Comunale e ritornerà a scuola con lo stesso mezzo.  

3. Le classi V Sez. A e V Sez. B di Capoluogo Centro partiranno da scuola assieme alle 
Insegnanti ed arriveranno allo spiazzale tutti assieme.  

4. È facoltà delle famiglie accompagnare direttamente i propri figli o prelevarli sul posto. 
 
I Sigg. Insegnanti faranno il cambio orario nel luogo dove si trova la propria classe e la seguiranno 
nel percorso. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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

http://www.icselliamarina.gov.it/
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Da restituire ai docenti di classe/sezione  
I sottoscritti ___________________________/_____________________________ Genitori* 
dell’alunno/a___________________________________________della classe/Sezione __________ 
della Scuola_____________________________________, dichiarano di aver ricevuto informazione 
sullo svolgimento della giornata del 4 novembre 2014 e di approvarlo in pieno. Inoltre, dichiarano di 
avere istruito la/il figlia/o sul comportamento da tenere in queste occasioni e sollevano la scuola da 
qualsiasi responsabilità civile o penale che possa derivare dal comportamento del propia/o figlia/o.   
 
*o da chi esercita la potestà genitoriale.  
 
Firma dei genitori  
_______________________________  
_______________________________ 

Sellia Marina, ___________________ 
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