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DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

 

Oggetto: 4 novembre -Festa dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. 

 

 

  

 Il 4 novembre 1918 aveva termine il primo conflitto mondiale, un evento che ha segnato in 

modo profondo e indelebile l’inizio del ‘900 e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. 

La data, che celebra la fine della guerra, commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti 

(Padova) con l’Impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate. 
 

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, 

hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori 

immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.  

 

Si invitano tutti i docenti a promuovere, per quella giornata, momenti di lettura, confronto e 

riflessione sull’idea di Patria e sul ruolo delle Forze Armate e sulle missioni in cui le stesse vengono 

impegnate. 

 

La Scuola parteciperà, con una delegazione di via dei Mandorli, alla celebrazione della Festa 

dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, organizzata dal Comune di Biancavilla, per la 

tradizionale deposizione della corona di alloro, alle h. 10:30 in piazza Annunziata. 

  

 Le classi 4E, 5E e 5F, alle h. 10:00 lasceranno la scuola per recarsi, a piedi, al luogo di ritrovo 

dal quale rientreranno a scuola, al termine della celebrazione. 

Le classi saranno accompagnate dai docenti in servizio (4E: Tirendi, Greco, Salomone; 5E: Quattrocchi; 

5F: Salomone, Zammataro, Marcellino), ciascuno secondo il proprio orario. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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