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Circ. N. 47/2019.20                                                                                                   Macomer, 28.10.2019

Prot. N.

A tutti i Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo

E p. c. al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e-mail 

Sito – Atti 

Oggetto: Celebrazione del 4 Novembre.

Si comunica che lunedì 4 Novembre “Giorno dell’Unità Nazionale e festa delle Forze Armate”, su 
invito dei Comuni di Macomer e Sindia a partecipare alla Commemorazione dei Caduti di tutte le 
guerre, l’Istituto Comprensivo assicurerà la presenza dei docenti e degli alunni, alle rispettive 
cerimonie, secondo quanto riportato nel prospetto che segue:

Macomer Sindia

Classi 4^ e 5^ A    Sc. Primaria Padru ‘e 
Lampadas

Classi 4^ e 5^ A Sc. Primaria

Classi 2^ e 3^ B    Sc. Sec. Via Bechi Luserna
Classi 2^ e 3^ A Sc. Secondaria

Gli alunni e i rispettivi docenti dei plessi e classi di Macomer si recheranno in Piazza Garibaldi
davanti al Municipio per il raduno, alle ore 10:45 per  avviarsi, in corteo, verso piazza della Vittoria
dove saranno resi gli  onori e deposta una corona d’alloro alla memoria dei caduti.  Per l’evento
prepareranno dei lavori a tema da esibire durante il corteo e/o presentare durante la cerimonia.

Gli alunni e rispettivi docenti delle plessi e classi di Sindia parteciperanno alla Commemorazione
recandosi nella vicina parrocchia dove verrà celebrata la messa di suffragio, alle ore 10:30, alla
presenza delle autorità e successivamente, in corteo, si recheranno in  Piazza Martiri della Libertà
dove  verrà  deposta  una  corona  d’alloro  al  monumento  in  ricordo  dei  caduti  in  guerra.  Per
l’occasione gli  alunni prepareranno dei lavori  a tema da esibire durante il corteo e/o presentare
durante la cerimonia. 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93
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