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CIRCOLARE N. 37 

                                                             Ai Docenti dell’Istituto 

                                               Alle Famiglie per il tramite degli alunni 

                                                 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Maida e  

                     S. Pietro a Maida 

                                                                        Al DSGA 

                                                                        Al Sito Web/Atti 

 

Oggetto: Attività celebrative 4 novembre 2021 – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze 

Armate. 

                 

            Facendo seguito alla nota prot.n.   4112 del 14/10/2021,  si comunica che, il 4 novembre 

2021, Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, gli alunni delle classi 

quinte della scuola Primaria e delle classi terze della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

Comprensivo di Maida, parteciperanno alla Commemorazione dei Caduti, con il preciso scopo di 

ricordare tutti coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di 

profondo attaccamento al dovere.  

             I docenti promuoveranno attività educativo-didattiche (anche attraverso la preparazione di 

poesie, aneddoti, letture inerenti alla commemorazione), che possano rappresentare significativi 

contribuiti alla manifestazione organizzata dalle Amministrazioni Comunali del nostro territorio che 

hanno voluto coinvolgere la scuola, credendo fermamente nella sua preziosa attività di 

sensibilizzazione e formazione integrale delle giovani generazioni nei confronti di un passato 

autentico, che va sempre ricordato.  

              Affinché la deposizione della corona di alloro presso i monumenti ai caduti, in ricordo dei 

soldati che combatterono per portare a termine il processo di Unificazione Nazionale iniziato in 

epoca Risorgimentale, non rimanga solo il simbolo della morte sacrificale per la Patria, ma 

rappresenti la perenne resurrezione dei caduti nella memoria collettiva della Nazione, in particolare 

dei nostri giovani studenti, auspico un coinvolgimento attivo degli alunni dell’Istituto nelle suddette 

attività da parte dei docenti dell’IC.  
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               Si riporta di seguito il programma relativo alle manifestazioni organizzate dalle suddette 

Amministrazioni Comunali alle quali parteciperanno, in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo, 

le predette classi, accompagnate dai docenti in servizio nell’ora indicata. 

- Classi quinte scuola Primaria e classi terze scuola Secondaria di S. Pietro a Maida  

ORE 10,30 Celebrazione Eucaristica – chiesa di S. Nicola di Bari  

                   Dopo la celebrazione Eucaristica gli alunni dell’orchestra e i docenti di Strumento   

                   Musicale del plesso di S. Pietro a Maida si esibiranno con il seguente programma  

                   musicale: 

                  -Inno di Mameli 

                  -Robin Hood  R. Smith 

                  - Five Little Dance P. Creston 

                  -Buongiorno Principessa da La vita è bella N. Piovani 

                  -Nuovo Cinema Paradisi di E. Morricone 

                  -La leggenda del pianista sull’oceano E. Morricone 

                  -Over the Raimbow H. Arlen. 

 

ORE 11,45 Commemorazione in memoria del Prof. Antonio Spanò 

                   Deposizione corona al monumento dei caduti – discorso celebrativo 

 

- Classi quinte scuola Primaria e classi terze scuola Secondaria di Maida 

ORE 11,00  Commemorazione presso Monumento ai Caduti in Piazza Garibaldi con  

               Alzabandiera, Onore ai Caduti, Preghiera e Deposizione Corona d’alloro –  

               Interventi  Autorità –  

               Gli alunni delle classi quinte canteranno l’Inno di Mameli e La Leggenda  

               del Piave. Tre alunni della scuola Secondaria di I Grado saranno preparati per la 

 lettura  dei nomi dei Militari caduti in guerra e la lettura di un testo di ringraziamento  

 alle Forze Armate. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

                                                                                           Il Dirigente scolastico  

                                                                                             Giuseppe DE VITA 

 
 

 


