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R. Branca 

Circ.n. 92          Iglesias 29/10/2019 
Ai Docenti 

Agli Studenti 
Al personale ATA 

Al sito: www.liceoasproni.it 
 
OGGETTO: 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle forze armate” 
 
Il 4 novembre ricorre il 101° anniversario del termine della prima guerra mondiale con la firma 
dell’armistizio siglato a Villa Giusti a Padova. Successivamente è divenuta anche la giornata 
dedicata alle forze armate. 
 
In questa giornata si intende ricordare tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la 
propria vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere, valori immutati per i militari di allora 
e per quelli di oggi. 
In concomitanza con le cerimonie istituzionali le scuole sono invitate partecipare alle iniziative 
promosse dai comuni e dalle articolazioni periferiche del ministero della difesa. 
Anche le singole scuole sono chiamate a promuovere iniziative, conferenze, attività in aula per la 
trattazione di argomenti incentrati sulle circostanze storiche e le fasi salienti della Grande Guerra. 
 
L’ Amministrazione Comunale di Iglesias ha programmato una serie di interventi culminanti con la 
cerimonia della deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti di tutte le guerre e in 
memoria dei Caduti nel servizio anticrimine, in difesa delle istituzioni. 
 
Programma del 4 novembre 2019 
Ore 10.00: piazza Municipio, raduno corteo 
Ore 10.15: piazza Oberdan – deposizione di una di una corona di alloro nel monumento ai Caduti 
di tutte le guerre. 
 
La professoressa Pinuccia Vacca è invitata ad individuare una o due classi che partecipino alla 
commemorazione in rappresentanza del nostro istituto, quale testimonianza di impegno formativo 
e di sensibilizzazione verso l’esigenza di pace e cooperazione fra i popoli, ideali sentimenti per i 
quali in epoche passate molti giovani hanno sacrificato la propria esistenza.  
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Ubaldo Scanu 

                Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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