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Ai Docenti referenti delle Commissioni di lavoro al PTOF  

A tutti i docenti   

Agli alunni e ai loro genitori  

Al sito web  
 

OGGETTO: Celebrazioni del 4 Novembre 2022 – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze 

Armate.   
 

Si ricorda alle SS.LL. in indirizzo che il 4 Novembre è il “Giorno dell’Unità Nazionale e 

Giornata delle Forze Armate”, occasione per  il riconoscimento di tutti i militari che, in Italia e 

all’estero, servono il Paese con passione, dedizione e sacrificio, nonché omaggio alla memoria dei caduti 

italiani nella Grande Guerra, ma anche di tutte le guerre e missioni nazionali e internazionali.  

 

Tale giornata rappresenta l’occasione per mantenere vivo l’impegno per la pace e l’unità dei popoli,  per 

le quali i Nostri soldati si adoperano nelle tante missioni di pace e negli aiuti alla popolazione civile in 

caso di calamità, in Italia e nel mondo..  

 

In considerazione dell’altissimo valore storico ed educativo della Giornata i docenti sono invitati  a 

programmare attività e percorsi formativi inerenti alla commemorazione.   

A tal fine, si suggerisce, per avviare spunti di riflessione,  la visione dello spot 2022 “Forze armate, 

missione sicurezza” al  link   

https://www.youtube.com/watch?v=P3a9chplUPE  

 

Si comunica, altresì, che Venerdì 4 Novembre p.v. , una delegazione di studenti della SS1 parteciperà 

alla celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate promossa dal 

Comune di Maddaloni, recandosi con i docenti accompagnatori al Monumento del Milite Ignoto in 

piazza della Vittoria per assistere, con le Autorità civili e militari e la cittadinanza presenti, alla 

deposizione di una corona d’alloro.  

 

Gli alunni delle classi quarte e quinte del Pertini e del Don Milani, infine, si recheranno in visita alla 

Caserma Magroni il 25 Novembre p.v.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ione Renga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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