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      Comunicazione n. 48                                                                                      Palo del Colle, 25.10.2019 

          Ai Docenti  
                                                                                                                              Agli alunni delle classi 

          Quinte della  S. Primaria  

          Agli alunni delle classi  

          Terze S.S.S. di I Grado                                                                                                          

          Alle famiglie  

          Al personale A.T.A.  

          Al  D.S.G.A.   

                                            SEDE      

                                                                                                        

Oggetto: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate- Invito alla cerimonia del 04.11.2019 

 

Si comunica alle SS.LL. che, l’Amministrazione Comunale di Palo del Colle, con il Gruppo Interforze Onlus, 

lunedì 04.11.2019, celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, presso il Sacrario dei Caduti nel 
Cimitero di Palo del Colle. 

Gli alunni delle classi quinte della S. Primaria e delle classi terze della S.S.S. di I Grado, sono invitate a 

partecipare al corteo, accompagnati da un docente di ciascun gruppo-classe. Detto corteo, con la partecipazione di 

autorità civili e militari, si svolgerà alle ore 15.00, partendo dal Palazzo Comunale, con la deposizione di una corona 
di alloro alla lapide del Milite ignoto, proseguendo per il monumento ai Caduti in piazza Diaz, per giungere al 

Sacrario nel Cimitero di Palo del Colle, per la deposizione della corona e la resa degli onori.   

       I docenti avranno cura  di preparare gli alunni con canti e/o letture inerenti il tema in oggetto, in modo che 
possano partecipare con maggiore consapevolezza alla suddetta celebrazione e far  compilare le relative 

autorizzazioni.         

              Gli stessi sono tenuti a comunicare tale avviso alle famiglie secondo le consuete modalità e a verificare che 
tutti i genitori ne siano a conoscenza. Gli stessi sono pregati di comunicare la loro disponibilità ad accompagnare gli 

alunni presso gli Uffici di presidenza. 

                

Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione.    

 
 

 

                                                                                                                             f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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