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All’attenzione di
Genitori degli alunni delle classi IA-IB-IC-ID-IE SSIG

Docenti delle classi prime delle SSIG

ATTI - ALBO - SITO

OGGETTO: Manifestazione civile di celebrazione ufficiale di inizio anno scolastico

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 3 ottobre 2022, a partire dalle ore 9:00, presso il Largo “G.
Palatucci”, antistante la scuola, si svolgerà la Manifestazione civile per celebrare l’inizio dell’Anno
Scolastico, riservata alle classi prime della SSIG, in accordo con Enti, Istituzioni e il Comprensorio
Militare di Persano.

L’evento si svolgerà secondo il seguente programma:

● Cerimonia di Alzabandiera Collettiva 4° Reggimento Carri Caserma "Capone" Serre-Persano.

● Breve allocuzione del Comandante del 4° Reggimento Carri che sottolinei " la sinergia tra le
Istituzioni, da una parte per garantire una didattica che possa offrire sempre una preparazione
non solo culturale agli studenti, dall'altra garantire gli ideali di pace e di libertà, fondamentali per
saper affrontare le sfide future".

● Intervento del Sindaco e dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche del Comune di
Campagna.

● Esecuzione dell’Inno nazionale ed europeo da parte degli studenti del Liceo Musicale T.
Confalonieri di Campagna.

● Intervento di alcuni studenti delle classi terze (SSIG) dell’I.C “G.Palatucci” che accoglieranno gli
alunni  delle classi prime attraverso la lettura  e  l’ interpretazione di brani scelti.

Gli alunni entreranno regolarmente all’orario prestabilito per l’inizio delle lezioni e verranno

accompagnati al luogo di ritrovo dai docenti in servizio nell’ora indicata. Al termine della
manifestazione gli studenti rientreranno regolarmente a scuola, accompagnati da un docente, fino al
termine delle lezioni previsto per le ore 14:00.

In caso di condizioni meteorologiche avverse la manifestazione avrà luogo presso il Palazzetto dello

Sport di Campagna (Quadrivio).

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmela Taglianetti
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