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- Ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 

- Agli alunni delle Classi quinte delle Scuola Primaria “R.Caputo”  

  e della Scuola Primaria “G. Codacci Pisanelli” 

-Agli alunni delle Classi 3° D e 3° B della Scuola Secondaria di I grado 

- Agli alunni dell’indirizzo musicale della Scuola Sec. I grado 

- Ai Genitori degli alunni  

-A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo 

-Alla DSGA 

- Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Tricase 

- Al sito web 

 

Oggetto: Partecipazione Celebrazioni 4 Novembre  

 

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative promosse dal nostro Istituto in sinergia con le Istituzioni del territorio e finalizzate 

alla promozione dei valori della pace, della libertà, della giustizia, della memoria, accogliendo l’invito pervenuto da parte 

dell’Amministrazione Comunale, una rappresentanza di alunni del nostro Istituto parteciperà alla manifestazione celebrativa 

del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.  

Parteciperanno alla manifestazione le seguenti classi/sezioni: 

- Bambini di cinque anni delle sezioni A, B, C, D ed E della Scuola dell’Infanzia “Mater Divinae Gratiae”; 

- Tutte le classi quinte della Scuola Primaria “R. Caputo” e della Scuola Primaria “On. Codacci Pisanelli”; 

- Classe 3° D e 3° B della Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli”; 

- Gruppo di alunni dell’indirizzo musicale  della Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli”. 

Programma: 

Ore 8.45: gli alunni delle classi quinte  della scuola primaria “On. Codacci Pisanelli” insieme ai bambini di cinque anni della 

scuola dell’infanzia “Mater Divinae Gratiae” partiranno dalla loro sede e si dirigeranno a piedi, accompagnati dai loro docenti 

in servizio e da un vigile urbano, verso la scuola secondaria di I grado in via Umberto I, dove si uniranno al corteo gli alunni 

delle classi VA e VC della Scuola Primaria “R. Caputo” ubicate nel plesso “D. Alighieri” e  gli alunni della Scuola Secondaria 

di I grado. 

ore 9.00 circa: arrivo alla sede della scuola primaria “R. Caputo”, dove gli alunni della classe V B si uniranno al corteo 

accompagnati dai loro docenti in servizio; 

ore 9.30 raduno in Piazzale Alfredo Codacci Pisanelli (Monumento ai Caduti), dove ci saranno la commemorazione dei Caduti 

in guerra e la deposizione della corona d’alloro al monumento del Milite Ignoto.  Gli alunni dei due istituti comprensivi di 

Tricase animeranno un breve momento di riflessione con i loro pensieri e con il canto e la musica. 

Al termine della cerimonia alle ore 11.00 circa tutti gli alunni, ad eccezione della classe V C della scuola primaria “R. Caputo”, 

faranno ritorno nelle loro rispettive sedi. 





La classe V C alle ore 11.00 parteciperà alla Commemorazione dei Caduti in Guerra nella frazione di Depressa,  dove si recherà 

con il pullman messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Al termine della cerimonia alle ore 12.00 circa farà 

ritorno nel plesso di appartenenza. 

La presente circolare è pubblicata nella bacheca del Registro elettronico. I coordinatori delle classi interessate avviseranno le 

famiglie dell’avvenuta pubblicazione e controlleranno la presa visione e autorizzazione all’uscita didattica da parte dei genitori, 

come da modulo allegato.  

   Si invitano i Docenti tutti a sensibilizzare gli alunni sulle tematiche con efficaci interventi educativo-didattici. 

                       

         

 

                La Dirigente Scolastica  
          Prof.ssa Anna Maria TURCO 

   Documento informatico firmato digitalmente 
   ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” -TRICASE 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G.   Pascoli” 
                                                                                                                                                              TRICASE 

   

Oggetto: Autorizzazione Uscita Didattica - Partecipazione Celebrazioni 4 Novembre – Monumento dei Caduti-
Tricase/Depressa*  

                                                                                                                                                                  

    _l_  sottoscritt_  _______________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore esercente la patria potestà, presa visione della suddetta iniziativa,  

AUTORIZZA 

_l_   propri__ figli__   _________________________, frequentante la classe ____ sez. _____ della Scuola Primaria “R. Caputo”/ “G. Codacci 

Pisanelli”/Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli”  di codesta Istituzione scolastica, a partecipare all’ uscita didattica, di cui all’oggetto. 

 

*l’autorizzazione per l’uscita didattica a Depressa vale solo per gli alunni della classe V C della Scuola Primaria “R. Caputo” 

 

Tricase,                                                                                              Firma 

                                                                 

 

 

         

 

 


