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Comunicazione n.66 
 
                                      

                                          

      Ai Docenti delle classi V di  Scuola primaria dei plessi di Gioiosa Centro e San Giorgio 

Ai genitori degli alunni interessati 

  

Oggetto: Ricorrenza 4 novembre 

 

Accogliendo l’invito dell’Amministrazione Comunale, si comunica che gli alunni delle classi 

Classi V (come concordato, a causa dell’emergenza Covid, con il Sig. Sindaco), accompagnati dai 

docenti, parteciperanno alla Manifestazione prevista per tale ricorrenza. 

San Giorgio -Alunni di classe V 

L’uscita degli alunni è prevista alle ore 9.45.  

Gli alunni autorizzati, saranno accompagnati dai docenti in servizio e si recheranno a piedi per 

assistere alla commemorazione che prevede: 

- ore 10.00 posa della Corona presso la lapide in Piazza Tonnara 

- Benedizione  

- Preghiera del Soldato 

Gioiosa Marea – Centro  -Alunni di classe V 

Gli alunni delle classi V di scuola primaria del plesso di Gioiosa Marea Centro usciranno alle ore 

10.45, saranno accompagnati dai docenti in servizio e si recheranno a piedi per assistere alla 

manifestazione che prevede: 

- ore 11.00 Monumento dei Caduti 

- Posa della Corona  

- Benedizione  

- Preghiera del Soldato 

Al termine della Commemorazione si farà rientro a scuola per proseguire le attività didattiche 

previste in orario. 

I docenti avranno cura di verificare la consegna dell’autorizzazione all’uscita degli alunni. 

Gli alunni che non saranno autorizzati si fermeranno a scuola affidati ad un docente. 

I docenti provvedano a sensibilizzare gli alunni sulla rilevanza di tale ricorrenza per rendere 

omaggio a tutti coloro i quali hanno sacrificato la loro vita per la Patria e per la pace. Ma 

quest’occasione deve anche far riflettere sul significato del passato: solo conoscere la storia può 

impedire il ripetersi nel futuro di errori ed orrori. In allegato comunicazione del Comune. 

  

 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare alla cerimonia del 4 Novembre plessi di Gioiosa Marea e San Giorgio 

 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe V sez. ……della scuola primaria di …………………………, 

 

AUTORIZZANO 

Il proprio figli………………………………………………………………………………………………. 

 

 a partecipare alla cerimonia del 4 Novembre che si terrà Gioiosa Marea / San Giorgio compresa la modalità di 

spostamento. 

 

Gioiosa Marea  …. ottobre   2021                                                                                                            FIRMA  
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