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Oggetto: Iuvito Commemorazione Caduti in Guerra - 4 Novembre.

Il

Sindaco del Comune di Triei, in occasione della ricorrenza del 4 Novembre, invita

gli alunni dei

tr

ordini di scuola ad rmirsi alla cerimonia di Commemorazione dei Caduti in Guerra.
La cerimonia è un'occasione per ricordare una data storica per il trostro Paese, ma rappresenta
anche un momento di riflessione sui valori e gli ideali che contribuiscono a fonnare la "memoria"
su cui si fonda la nostra Nazione.

II Programma

è

il

seguente:

F ore 9.00 Santa Messa

)

F

nella Parrocchia SS Cosma e Damiano mPiaz.zaMunicipio;
Momento di raccoglimento e deposizione di una Corona di Alloro presso il Monumento dei
Caduti in Guerra;
Rinfresco.

Gli alunni si recheranno regolarmente a scuola e, alle ore 8.40 circ4 saranno accompagnati in
chiesa dai docenti. Al temrine di tutta la cerimonia faranno rientro a scuola.
I coordinatori di classe infonneranno le famiglie e acquisiranno le autoriz,zazioni scritte per
l'uscita didattica.

Il Responsabile di plesso prowedera ad apportare eventuali variazioni d'orario.
Si allega modello autoizeanare.
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Commemorazione 4 Novembre

PLESSO di TRIEI
I sottoscritti __________________________________________________________ genitori dell’alunno/a
_____________________________________________ della classe ____Sez. _____della Scuola
_______________________________________plesso di __________________
Autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica prevista per il giorno
4/11/2015 in occasione della cerimonia di Commemorazione del 4 Novembre che avrà
luogo a Triei. Gli alunni si recheranno regolarmente a scuola e, alle 8.40 circa verranno
accompagnati in chiesa dai docenti. Al Termine della cerimonia faranno rientro a scuola.

Non Autorizzano il/la proprio/a figlio/a partecipare all’uscita didattica di cui sopra

Baunei, 29/11/2015
Firma dei genitori

_________________________
_________________________
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