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Circolare n°032 Tortolì, 27 ottobre 2022 

 
Ai docenti della scuola secondaria di I grado  
Alle alunne e agli alunni delle classi 3ªA, 3ªB, 

3ªC, 1ªF, 2ªF e 3ªF della scuola secondaria 
di I grado 

Alle loro famiglie 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: partecipazione alle celebrazioni del 04 Novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata 

delle Forze Armate. 
 
 Il 4 novembre l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti (entrato in vigore il 4 novembre 1918), 
che pose fine alla prima guerra mondiale e che consentì allo stato italiano di rientrare nei territori di 
Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca 
risorgimentale. 
 In concomitanza con la ricorrenza del 104° anniversario della fine della prima guerra 
mondiale, il Comune di Tortolì ha invitato la nostra scuola a partecipare, venerdì il 04 novembre 2022, 
alla commemorazione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.  
 Le alunne e gli alunni delle classi 3ªA, 3ªB e 3ªC della scuola secondaria di I grado, 
accompagnati dai rispettivi docenti della prima ora, si dirigeranno verso la Cattedrale di Sant’Andrea 
alle ore 9:30 per partecipare alla celebrazione della santa messa e, successivamente, si recheranno al 
monumento dei Caduti in piazza “Frau Locci”, dove si terrà la cerimonia di commemorazione. Le 
classi 1ªF, 2ªF e 3ªF della scuola secondaria di I grado saranno accompagnati dai rispettivi docenti 
alla cerimonia che si terrà presso il Monumento ai Caduti di Arbatax.  
 Alle famiglie delle alunne e degli alunni delle suddette classi verrà consegnato un modulo, da 
compilare e riconsegnare alla scuola debitamente sottoscritto, per autorizzare o non autorizzare la 
partecipazione delle alunne e degli alunni all’evento. Coloro che non parteciperanno alla 
commemorazione del 4 novembre, resteranno a scuola per lo svolgimento delle ordinarie attività 
didattiche.  
 Al termine delle celebrazioni docenti, alunne e alunni ritorneranno nei rispettivi plessi dove 
riprenderanno regolarmente le lezioni come da orario scolastico. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


