
 
 

                                                      Voghera, 19 ottobre 2022 
Circ. n. 133 

     Ai docenti e agli alunni 
IC PERTINI 

Al DSGA 
Al sito web 

Agli Atti 

 
OGGETTO: 3 NOVEMBRE- CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE  

 
Si allega alla presente il programma delle celebrazioni cittadine per la Festa dell’Unità 

nazionale e delle Forze armate, che si terranno giovedì 3 novembre.  

La partecipazione delle scuole del nostro istituto si articolerà come segue:  

 

• Ore 8.00: deposizione di corone commemorative presso il Monumento ai Caduti di Nassirya 

e presso la lapide di Piazza Meardi da parte di una delegazione di alunni delle Classi 

Seconde (Plesso Pascoli), accompagnata dalla prof. Chiara Benfante.  

• Ore 8.30: deposizione di corone commemorative presso la Lapide del Tempio Sacrario della 

Cavalleria da parte di una delegazione di alunni della Scuola Primaria Leonardo da 

Vinci;  

• Ore 9.25: deposizione di corone commemorative presso la scuola di Oriolo da parte di una 

delegazione di alunni della Scuola Primaria di Oriolo;  

• Ore 9.35: deposizione di corone commemorative presso la scuola di Torremenapace da 

parte della Scuola dell’Infanzia di Torremenapace;  

• Ore 9.55: deposizione di corone commemorative presso la scuola De Amicis da parte di 

delegazione di alunni della Scuola Primaria De Amicis; 

• Ore 10.15: raduno in piazza Duomo e corteo cittadino. Partecipa una delegazione di 

alunni delle Classi Terze (Plessi Pascoli e Don Orione), accompagnata dalle proff. 

Isabella Avanzi, Enrica Pasotti, Caterina Alpeggiani, Marilisa Rossi.  

• Ore 11.15: celebrazione della Santa Messa in Duomo: partecipa il Coro della Scuola 

Primaria Leonardo da Vinci diretto dalla docente Nadia Cometto e accompagnato dal prof. 

Paolo Rolandi; assiste la delegazione di alunni delle Classi Terze. 

 

Per procedere alla formazione delle delegazioni di studenti delle Secondarie i coordinatori di 

classe sono pregati di comunicare alla prof. Benfante, entro il 27 ottobre:  

- due nominativi per ogni Classe Seconda della sede Pascoli (tot. 12 alunni); 

- due nominativi per ogni Classe Terza delle sedi Pascoli e Don Orione (tot. 16 alunni). 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

  

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/93 
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