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Al Personale docente  

Alle Famiglie degli alunni 

p.c. Alla DSGA

All’albo

Al sito web 

Circ. n. 65

OGGETTO: Partecipazione manifestazione 4 novembre- Festa dell’Unità nazionale e Giorna-
ta delle Forze Armate

Con la  presente,  si  comunica  che  i  bambini  di  5  anni  di  tutte  le  sezioni  della  Scuola
dell’infanzia, le classi quarte e quinte della Scuola primaria e le classi terze della Scuola secondaria
di I grado parteciperanno venerdì 04 novembre 2022 alle ore 10:30 alla manifestazione organizza-
ta dall’Amministrazione comunale di Carapelle per la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle For-
ze Armate”.

Gli alunni di cinque anni della scuola dell’infanzia, accompagnati dalle docenti in servizio,
usciranno dal plesso di via Fiume alle ore 10:20, per recarsi nella piazza antistante il Comune. 

Gli alunni della scuola primaria, accompagnati dalle docenti in servizio, usciranno dal plesso
di vi Garibaldi alle ore 10:20, per recarsi nella piazza antistante il Comune. 

Gli alunni della scuola secondaria, accompagnati dai docenti della terza ora, usciranno dal
plesso di via Indipendenza alle ore 10:20, per recarsi nella piazza antistante il Comune. 

Tutti gli alunni insieme si sposteranno davanti alla Chiesa della Beata Maria Vergine del Ro-
sario di Carapelle. 

Alla fine della manifestazione gli alunni saranno riaccompagnati dai docenti nei rispettivi
plessi per riprendere le normali attività didattiche. 

 È opportuno ricordare che i docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, an-
che nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni e alle responsabilità
previste dalla vigente normativa (art. 2047 del codice civile integrato dall'art. 61 della legge 312 /
80, modificata dalla legge 14.01.1994, n. 20 integrata dalla legge 20.12.1996 n. 639).

Si confida in una fattiva collaborazione. 
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Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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