
 

 

Istituto Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it  e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it       codice ufficio  : UFZQUI  tel 081 5041130      
 

 Ai docenti dell’Istituto  

Agli alunni  

Ai Sigg. Genitori  

Al Personale ATA  

Al Sito Web 

Epc :                                            Al Sindaco  

Al comando della polizia municipale 

 di Villa di Briano 

                                                                                                          

COMUNICAZIONE N. 71 

 

OGGETTO: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate -Commemorazione dei caduti in 

guerra 10/11/2019.  
 

Il nostro Istituto ha accolto l’invito dell’amministrazione comunale e della parrocchia a partecipare alla 

manifestazione programmata in data 10/11/2019,  per la commemorazione dei caduti di tutte le guerre.  

Tale manifestazione vedrà coinvolti gli alunni della scuola dell’infanzia di  5 anni,  gli alunni delle 

classi IV e V della scuola primaria, gli alunni del Coro curato dalla prof.ssa Annamaria Capoluongo e 

tutti gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di I grado,  attraverso diverse testimonianze 

atte ad onorare la memoria dei nostri caduti.  

Tutti i docenti dell’Istituto sono invitati ad aderire, a collaborare per la buona riuscita dell’evento, a 

sollecitare la partecipazione degli alunni e dei genitori, mediante comunicazione scritta e tempestiva, al 

fine di condividere un’esperienza di ringraziamento, rimembranza e riflessione.  

I docenti, il personale scolastico, gli alunni accompagnati dai genitori, si riuniranno presso la casa 

comunale alle ore 9:30 per poi dare via al corteo che muoverà alle ore 10.00 verso piazza Cavour.  

Lì avrà luogo la cerimonia di commemorazione che si chiuderà con la celebrazione della S. Messa alle 

ore 11,00.  

Per ulteriori informazioni,  chiunque potrà fare riferimento ai docenti: Buonpane Anna Maria,  Florinda 

Cantile,  Pasqualina Ingannato per la scuola primaria; Borrata Alfonsina e De Santis Roberta per la 

scuola dell’infanzia; Capoluongo Annamaria, Mincione Nicola e Capasso Annunziata per la scuola 

secondaria di I grado.  

La presente vale quale invito ai vigili ad assicurare opportune forme di supporto alla vigilanza e 

sorveglianza degli alunni per l’intera manifestazione. 

Villa di Briano, 05/11/2019  
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