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Circolare n. 51        Brisighella, 21.11.2019 

A tutto il personale della scuola secondaria di 1 gr. 

Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria di 1 gr. 

Agli Alunni della scuola secondaria di 1 gr. 

 

 

OGGETTO: Giornata di eventi significativi 

 

Si comunica che in questo anno scolastico 2019-2020 si sono condensati nella giornata del 

7 Dicembre 2019 due importanti eventi che è tradizione commemorare nel nostro istituto, seguendo 

il programma di seguito riportato: 

 

1) Commemorazione della Liberazione di Brisighella del 5/12/1944 

 

ore 9,30 - Conferenza rivolta alle classi terze A,B,C dello storico Marco Serena in Aula Magna 

ore  10,40 ( al termine dell’intervallo)-  Le classi terze si trasferiscono al Parco Ugonia dove presso 

il monumento ai caduti si svolge, alla presenza di varie autorità e rappresentanze degli Alpini e 

dell’ANPI, una breve cerimonia commemorativa 

ore 11,15 - Le classi prime e seconde si recheranno presso la lapide che ricorda la liberazione di 

Brisighella unendosi alle classi terze che, dopo la cerimonia al parco, si trasferiranno anch’essi presso 

la lapide. 

ore 11,30 - le classi si recano presso il  Duomo di Brisighella dove i ragazzi presenteranno alcune 

letture, poesie, canzoni preparate con l’insegnante di religione, alla presenza dell’arciprete don Elvio. 

N.B. La breve commemorazione in Chiesa non ha carattere confessionale, tuttavia è previsto, a 

richiesta delle famiglie che non intendono far partecipare i propri figli, il rientro immediato a scuola 

alle ore 11,30, dove rimarranno sotto la sorveglianza del personale scolastico fino a quando non  

rientreranno tutte le classi. 

 

2) Inaugurazione dell’anno scolastico e consegna dei diplomi 

 

Ore 12,30- Tutte le classi si recheranno presso la palestra della scuola, dove, dopo il saluto del D.S. 

e di alcune autorità, ci saranno le premiazioni degli alunni per  la Borsa di studio “in memoria  di 

Olindo Pazzi” e per i diplomi di merito scolastico della scuola.  L’evento si concluderà con il rilascio 

dei diplomi agli alunni che hanno avuto la certificazione di lingua Inglese Ket. 
 

I docenti in orario accompagneranno le classi alle cerimonie e vigileranno in palestra sul 

comportamento degli allievi. 

Alle 13,30 è previsto il termine delle attività e l’uscita da scuola.  
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