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Circolare n.65               Brisighella, 08.01.2020 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni classi terze scuola secondaria di I grado 

 

 

Oggetto: Cerimonia di Intitolazione del parco, già Diletti, ai caduti di Nassirya 
 

 

 

Si comunica che, facendo seguito all’invito ufficiale pervenuto dall’amministrazione comunale e 

vista l’importanza della cerimonia in oggetto per la comunità di Brisighella, la nostra scuola 

parteciperà con una delegazione formata dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado in 

occasione dell’intitolazione del già Parco Diletti ai Caduti di Nassiriya, evento previsto per sabato 18 

gennaio 2020. Perciò in tale data le classi in indirizzo seguiranno il programma di seguito riportato:  

 

-Alle ore 10,00 le classi terze con i docenti in orario si ritroveranno nell’atrio della scuola per poi 

recarsi a piedi al luogo di ritrovo dei partecipanti, davanti alla Sede Municipale, Via Naldi, 2. 

-ore 10,30 Partenza del corteo con alla testa la Fanfara dei Carabinieri e arrivo al Parco;  

-ore 11,00 Saluto del Sindaco e delle autorità intervenute;  

-ore 11,45 Scopertura della lapide commemorativa;  

-ore 12,00 Aperitivo buffet.  

-Ore 12,30 rientro a scuola per effettuare l’ultima ora di lezione. 

 

In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la Sala polivalente “Cicognani” sita in via 

Pascoli, 1 - Brisighella.  

I docenti che dovranno prendere le classi alla terza o alla quarta ora si recheranno direttamente al 

parco per garantirne la sorveglianza. I docenti coordinatori di classe faranno scrivere sul diario 

l’avviso alle famiglie per i genitori di prendere visione della presente circolare e controlleranno le 

firme da portare entro e non oltre giovedì 16 Gennaio p.v. 

I genitori e gli alunni della scuola primaria, non avendo lezione al sabato, sono invitati anch’essi a 

partecipare liberamente all’evento. 

 

Si ringrazia per l’attenzione 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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