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CIRCOLARE N.  53  

Priverno, 25/10/2021.  

Ai Genitori degli alunni coinvolti  

Ai Docenti delle classi interessate  

 Al sito web  

Oggetto: Celebrazione del 4 Novembre 2021- Giorno dell’Unità nazionale e Giornata 

delle Forze Armate.  

II 4 novembre 1918 aveva termine il primo conflitto mondiale, un evento che ha segnato in modo 

profondo e indelebile l'inizio del '900 e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. 

La data, che celebra la fine della guerra, commemora la firma dell'armistizio siglato a Villa 

Giusti (Padova) con l'Impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze 

Armate. In questa giornata si intende ricordare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno 

sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori 

immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi. 

Le Amministrazioni di Priverno e Prossedi hanno previsto attività con il coinvolgimento del 

nostro istituto: 

AMMINISTRAZIONE DI PROSSEDI – classi coinvolte: tutte  

GIOVEDI 4 NOVEMBRE ORE 11.45 – raduno nei pressi della scuola, corteo fino a Piazza 

Umberto I, benedizione e deposizione di una corona al monumento dei caduti.  

AMMINISTRAZIONE DI PRIVERNO – classe coinvolta TERZA D scuola secondaria di 

primo grado e classi V del plesso di San Lorenzo (in rappresentanza di tutto l’istituto)   

GIOVEDì 4 NOVEMBRE ORE 9,30 – raduno nei pressi del Sacrario dei Decorati sito in via 

Torretta Rocchigiana località Borgo San Antonio  

9.45 – cerimonia dell’alzabandiera e deposizione della corona di alloro e lettura della “Preghiera 

della Patria” 

A seguire: - formazione del corteo per raggiungere Piazza Giovanni XXIII, messa officiata da 

Don Giovanni Gallinari, deposizione della corona di alloro, lettura del “Bollettino della Vittoria 

del 4 novembre “.  

Durante il percorso, il Corteo sosterà brevemente presso la Palazzina di San Nicola per 

l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione dei Combattenti e Reduci.  
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Si sottolinea che, nell’ambito delle iniziative predisposte, ci sarà il rispetto delle regole 

predisposte per il contenimento della diffusione del Covid 19- mascherina e distanziamento.  

I docenti coordinatori delle classi interessate faranno nota scritta alle famiglie tramite diario, controllando 

l’avvenuta presa visione con firma.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eliana Fiume  
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 


