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Prot. n. vedi segnatura

Circ. n. 93
Ai genitori/tutori degli/delle studenti/esse
della classe III A
della Scuola Secondaria di I grado
p.c. Ai/Alle docenti e al DSGA

OGGETTO: Uscita didattica III A Scuola Secondaria di I grado
Si comunica che, giovedì 4 novembre 2021, ricorre la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate e, altresì, il Centenario della tumulazione del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria. La
Prefettura organizza per questa giornata la consueta cerimonia commemorativa presso il Santuario
di Monte Berico, coinvolgendo autorità civili e militari, Associazioni Combattentistiche e d’Arma e una
rappresentanza di studenti delle Scuole della Provincia. Fra queste, l’Ufficio Ambito Territoriale di
Vicenza ha individuato anche il nostro Istituto che presenzierà all’evento con gli studenti e le
studentesse della III A della Scuola Secondaria di I grado di via Mainardi.
Gli alunni, accompagnati dalle prof.sse Caimmi A., Cipriano M e Meneghetti E. e utilizzando il
servizio di trasporto gratuito messo a disposizione dalla Società di trasporto SVT, si recheranno nel
Piazzale della Vittoria, ove si svolgeranno l’alzabandiera, la deposizione di corone, l’allocuzione di
alcune autorità presenti e la lettura da parte di alcuni studenti di testi significativi legati alla Prima
Guerra Mondiale.
Si partirà da scuola 9:30/9:45 con rientro alle ore 12:15/12:30. I ragazzi usciranno regolarmente
alle ore 13:50, come da orario usuale.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Bartolone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sottoscritti _________________________________ e _________________________________,
genitori/tutori di _________________________________________________________________,
frequentante la classe III sez. A della Scuola Secondaria di I grado di via Mainardi,
AUTORIZZANO
la partecipazione del/della proprio/a figlio/a all’uscita didattica al Piazzale della Vittoria di Vicenza.
Vicenza, _________________

I genitori/tutori
__________________________________
__________________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora l’autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.
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