
 
 
 
 
 
 
 

 CIRCOLARE 124 
Ai docenti del biennio dell’IISS “F. De Sanctis” – Sede 

centrale 

Ai genitori del biennio dell’IISS “F. De Sanctis” – Sede 

centrale 

Ai collaboratori del DS 

Ai rappresentanti degli studenti dei   Consigli del biennio 

neo- eletti  

Alla DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Sito web:  www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 
 

 

 
OGGETTO:  4 Novembre - Festa delle Forze Armate e Cerimonia in memoria dei Caduti di tutte le 

guerre di Sant’Angelo dei Lombardi  
 

Si  comunica che  il  giorno  Venerdì 4  Novembre 2022 dalle  ore  10:00  i rappresentanti 
di classe del biennio della sede centrale parteciperanno alla Festa delle Forze Armate e Cerimonia 
in memoria dei Caduti di tutte le guerre organizzato dall’Amministrazione comunale di Sant’Angelo 
dei Lombardi secondo il seguente programma: 
• ore 10:00: raduno presso il Monumento ai Caduti in Piazza Francesco De Sanctis; 
• ore 10:30: cerimonia con benedizione e deposizione della Corona al Monumento ai caduti 

e momento di preghiera. 
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Le studentesse/gli studenti  partecipanti all’evento (rappresentanti di classe del biennio e i 

lettori)  saranno accompagnati e vigilati dal prof. Giuseppe GUGLIELMO . 
Gli studenti si muoveranno dalla sede alle ore 9:30. 
Si  raccomanda  un’attenta  ed  assidua  vigilanza  degli  studenti  per  tutta  la  durata 

dell’evento. 
Alla fine delle attività programmate il docente e gli studenti  rientreranno in aula per il prosieguo 

delle attività didattiche. 
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla mail istituzionale. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Gerardo Cipriano 


