
 

Via Domenico Amato, 2  84099  SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail : saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it 

C.F.95075020651      Codice Univoco : UFBWH2 

 
 

                                                                                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Antonio Genovesi”  

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 
 

 
- Ai Sigg. Genitori 

- Agli Alunni 

- Al Personale Docente 

- Al DSGA 

Albo/Sito  

Atti 
 

Circolare n. 47 

 

OGGETTO: Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 

Si comunica alle SS.LL. che, lunedì 7.11.2022, dalle ore 9:00, gli alunni della Scuola Secondaria di Capitignano 

parteciperanno alla manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di 

Prepezzano in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate per la Celebrazione del “4 

Novembre” centoquattresimo Anniversario della Vittoria, come da programma che segue: 

Ore 9:00 Rievocazione e Celebrazione del “4 Novembre” centoquattresimo Anniversario della Vittoria, 

davanti alla lapide dei Caduti in Piazza Giovanni Paolo II – Classi terze Scuola Secondaria di primo grado 

di Capitignano. 

Ore 11:00 Santa Messa in onori dei Caduti di tutte le guerre a Prepezzano - Tutti gli alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado di Capitignano. 

Ore 11:30: Rievocazione e Celebrazione del centoquattresimo Anniversario della Vittoria davanti al 

monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre con la lettura del Bollettino della Vittoria. - Tutti gli alunni 

della Scuola Secondaria di primo grado di Capitignano. 

Gli alunni delle classi terze, al termine della cerimonia delle ore 9:00 rientreranno nel plesso e, alle ore 10:30, 

circa, insieme a tutti gli alunni delle altre classi, si recheranno a Prepezzano con il pullman messo a 

disposizione dal Comune e, al termine dell’uscita didattica, faranno ritorno nella sede di appartenenza. 

I coordinatori di classe raccoglieranno le autorizzazioni degli alunni e le dichiarazioni di disponibilità dei 

docenti accompagnatori. 

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione. 

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)   
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