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Circolare n°84          19/10/2019 

Prot. 3000/C27 
          All‟attenzione di 

 Famiglie e studenti dell‟istituto comprensivo 

 Docenti dell‟istituto comprensivo 

 Docenti referenti dei plessi di scuola secondaria 

 Personale ATA 

 Consiglio di istituto 

 Comune di Porto Viro 

 Comandante della polizia locale 

 Comando dei carabinieri, stazione di Porto Viro 

       & per conoscenza: 

sito istituzionale 

Oggetto:Giornata dell’unità nazionale delle Forze Armate 

Il 4 novembre 1918 aveva termine il primo conflitto mondiale, un evento che ha segnato in modo 

profondo e indelebile l‟inizio del „900 e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. 

La data, che celebra la fine della guerra, commemora la firma dell‟armistizio siglato a Villa Giusti 

(Padova) con l‟impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate.  

 

Con l‟intento di onorare questa memoria, ricordando specialmente tutti coloro che, anche 

giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di 

attaccamento al dovere, l‟istituto scolastico parteciperà alla manifestazione pubblica organizzata 

dal comune di Porto Viro in piazza Marconi, lunedì 4 novembre p.v., nel momento successivo la 

celebrazione della messa. 

 

Dalle ore 10.30 alle 11.30, dopo il corteo e la posa della corona al monumento dei caduti, 

l‟orchestra della scuola secondaria di I grado proporrà l‟esecuzione di alcuni brani strumentali e 

corali. Si invita tutta la comunità scolastica a partecipare alla manifestazione. 

 

Gli studenti di IIIA e IIIB della scuola secondaria “San Domenico Savio” si recheranno in piazza 

Marconi, con gli scuolabus, per una prova di assestamento fissata alle ore 10.10, per poi ritornare 

nel proprio plesso per le 11.45 circa. Gli insegnanti accompagnatori sono la docente di musica 

Miranda Bovolenta e la docente di flauto Stefania Samioli.  

Lo spostamento degli studenti delle classi IIIE e IIIF della succursale “Pio XII” avverrà a piedi, 

con l‟accompagnamento dei docenti in servizio nelle due classi.   

 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 


