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Prot. n. vedi segnatura                                                                          Novoli, 3 novembre  2021 
Al personale docente 

Agli studenti  
Ai genitori 

Circolare n.94 
 
Oggetto: Commemorazioni “Festa dell’Unità Nazionale  e Giornata delle Forze Armate” - iniziative Istituto 
Comprensivo Novoli. A.S.2021-2022 

Per commemorare l’iniziativa in oggetto, che ricorre il prossimo 4 novembre e per favorire la 

conoscenza di un evento particolarmente significativo della storia nazionale e promuoverne la memoria il 

nostro Istituto partecipa all’iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dalla Prefettura di Lecce; 

presso la Caserma Zappalà, una rappresentanza degli studenti delle classi V Scuola Primaria e delle classi III 

Scuola Secondaria I grado parteciperanno alla Cerimonia del centesimo anniversario della traslazione della 

salma del Milite Ignoto all’Altare della Patria con un’esecuzione coreutico-musicale, nonché con la 

proiezione realizzata per l’occasione. Coordinano l’iniziativa i docenti:  ins. Raffaella Mazzotta, proff. Chirizzi 

Maria e Starace Cristian. 

Si coglie l’occasione per ringraziare i genitori degli alunni disponibili ad accompagnarli presso la 

Caserma. 

I componenti del CCRR uscenti parteciperanno alla cerimonia di  commemorazione nel Comune di 

Novoli, accompagnati dalla prof.ssa Maria Grazia Bisconti; alle ore 11.15 si recheranno presso il 

Monumento dedicato al Milite Ignoto. I docenti della prima ora delle classi ove sono presenti i componenti 

del CCRR verificheranno che i genitori abbiano apposto la firma sulla comunicazione relativa all’uscita 

presso il Monumento. Al termine della Cerimonia rientreranno a scuola accompagnati dalla prof.ssa 

Bisconti.  

Sul sito istituzionale saranno visibili i video e le foto che documentano le iniziative di cui sopra. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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