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Sito web: www.iclioni.it 
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CIRCOLARE N. 70 

 
• Ai docenti dell’I.C. “Iannaccone” 

• Agli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado di Lioni 

• Alle famiglie dei suddetti alunni 

• Ai coordinatori delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado di Lioni 

• Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

• Al D.S.G.A. 

 

• All’Albo 

• Al sito web della scuola www.iclioni.it 

• Agli Atti 

 

Lioni, 22 ottobre 2019 

 

 

OGGETTO: Celebrazione della Giornata dell'Unità d'Italia delle Forze Armate e del Combattente 

in data 4 novembre 2019. 

 

Si comunica che lunedì 4 novembre p.v., in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle 

Forze Armate, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Lioni ed il Comune di Lioni hanno 

organizzato una manifestazione commemorativa in onore dei Caduti di tutte le guerre, tra cui è 

d’uopo ricordare il tenente Giovanni Iannaccone, al quale la nostra Scuola deve il suo nome. 

Alle suddette celebrazioni, che avranno luogo dalle ore 9:30 alle ore 12:00 circa, parteciperanno, in 

rappresentanza dell’Istituto, gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado di Lioni, 

accompagnati dai docenti coordinatori di classe o da altro docente della classe loro sostituto (si 

prega, a tal proposito, di comunicare alla Presidenza i nominativi dei docenti accompagnatori).  

Si auspica la partecipazione all’evento anche delle famiglie degli alunni, in un’ottica di condivisione 

di un importante momento commemorativo 
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Si precisa che gli alunni in indirizzo entreranno regolarmente a scuola alle ore 8,30, per poi 

incamminarsi con i docenti accompagnatori verso il luogo dell’adunata (Viale 4 novembre, presso la 

sede dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci). La commemorazione avrà inizio alle ore 

9:30 e durerà circa due ore e mezza; al termine gli alunni, accompagnati dai docenti, rientreranno a 

scuola, dove le lezioni proseguiranno regolarmente fino al termine previsto. 

I docenti coordinatori delle classi in indirizzo sono invitati a raccogliere le autorizzazioni dei genitori 

per la partecipazione all’evento. 
 

I genitori e I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare 

stessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Rosanna Sodano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(da restituire entro e non oltre lunedì 28/10/2019 al Coordinatore di classe) 

 
Autorizzazione per la partecipazione alla Celebrazione della  

Giornata dell'Unità d'Italia delle Forze Armate e del Combattente in data 4 novembre 2019 
 
  
I sottoscritti ___________________________________ e ______________________________________  
genitori dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe Terza  sezione ____ 
della Scuola secondaria I grado di Lioni, in riferimento alla CIRCOLARE N. 70 - Celebrazione della Giornata 
dell'Unità d'Italia delle Forze Armate e del Combattente in data 4 novembre 2019  

AUTORIZZANO 
il proprio/a figlio/a  alla partecipazione della Celebrazione della Giornata dell'Unità d'Italia delle Forze 
Armate e del Combattente in data 4 novembre 2019 secondo il programma e gli orari definiti nella sopra 
citata  Circolare. 
 
 
 
Luogo    data        Firma dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale)  
  

________________________________________  
  

________________________________________ 

 


