
 
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

 
2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 

 
Via Pozzo S. Paolo n.4 – tel. 0775/288601 – 03025 Monte S. G.Campano 

 
Comunicazione n 53 
 

- Referenti di plesso 
-  Ai docenti interessati 

 
 

 

Oggetto: manifestazione 4 novembre 2022 Giorno dell'Unità Nazionale ” e  Giornata 

delle Forze Armate 
 
In relazione alla richiesta presentata dall’Amministrazione comunale riguardo la 

manifestazione in oggetto, una rappresentativa di alunni delle scuole 

dell’istituto parteciperanno nelle modalità di seguito riportate: 
 
 Località Colli, Monumento dei caduti ore 9.15, uscita alunni dai plessi ore 

9.00 Classi sec. di 1° grado:1^ C/2C accompagnatori: docenti in servizio e referenti 

di plesso

Classi primaria: 4 e 5^Primaria accompagnatori: docenti in servizio e referente di 

plesso



 Località Anitrella, Monumento dei caduti ore 10.00, uscita alunni dai plessi 

ore 9.50
 
Classi:1^A e 2^A  accompagnatori: docenti in servizio e referente di plesso

Classi primaria  4 A/4/B 5^ Primaria accompagnatori: docenti in servizio e referente 

di plesso

 Località Chiaiamari, Monumento dei caduti piazza Caio Mario ore 10.20, 

uscita alunni dal plesso ore 10.10
 
 Classi primaria  : 4^ e 5^ accompagnatori: docenti in servizio e referente di 

plesso

 
 
 



 Località Capoluogo centro storico, Monumento dei caduti ore 11.00, uscita 

alunni dal plesso Anitrella ore 10.30 trasportati con BUS rientro ore 12.15

 
3^ A accompagnatori: Ferrazzoli G. Paglia D 
 
3^B Bianchi P. Del Francia. 

 

Durante le manifestazioni gli alunni coadiuvati dai docenti potranno eseguire  canti e 

declamazione di poesie/riflessioni. 
 

In caso di condizioni meteo avverse le manifestazioni saranno annullate. 
 

I referenti di plesso sono autorizzati ad effettuare flessibilità oraria per i docenti 

interessati. 
 

F. TO Il dirigente scolastico 
 

Prof. Giona Fabio 



Durante le manifestazioni i docenti sono tenuti a far rispettare agli alunni i protocolli 

sanitari che prevedono l’utilizzo della mascherina, il distanziamento interpersonale 

di almeno un metro durante i canti e la declamazione delle poesie/riflessioni da 

parte degli alunni interessati. 
 

In caso di condizioni meteo avverse le manifestazioni saranno annullate tramite 

pre-avviso. 
 

I referenti di plesso sono autorizzati ad effettuare flessibilità oraria per i 

docenti interessati. 
 

F. TO Il dirigente scolastico 
 

Prof. Giona Fabio 


