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CIRCOLARE  N.  54  

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Commemorazione per il centenario della traslazione del Milite Ignoto  

 

Si informano le SS.LL. che in occasione del centesimo anniversario della traslazione della salma del Milite 
Ignoto all’Altare della Patria che ricorre il prossimo 4 novembre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
insieme ai ministeri dell’Istruzione e della Difesa, hanno sensibilizzato apposite iniziative rivolte alle scuole di 
ogni ordine e grado, per favorire la conoscenza di un evento particolarmente significativo della storia 
nazionale e promuovere la memoria delle vicende della Prima guerra mondiale. 

 

Ciò detto, L’Istituto comprensivo Tattoli De Gasperi onorerà il Milite ignoto dedicando una conferenza, 
tenuta dal prof. Nicola Neri, professore ordinario presso l’Università degli studi di Bari, e dal Ten. Col. 
Mauro Lastella il giorno 4 novembre c.a. presso l’auditorium De Gasperi alle ore 11.30. 

Farà da cornice il suono toccante del “Silenzio”, magistralmente eseguito dal prof. A. Di Tommaso, titolare 
della cattedra di tromba. 

 

L'iniziativa, considerato il peso della trattazione ed il periodo storico di riferimento, è rivolta alle classi terze 
della Scuola Secondaria di I gr. 

 Al fine di evitare assembramenti, e garantire il distanziamento che il protocollo richiede, solo alcune classi 
terze saranno in presenza, mentre le restanti seguiranno in classe attraverso collegamento a Google Meet. 

La selezione delle classi in presenza avverrà nella mattina del giorno 4 c.m.  attraverso pubblico sorteggio, 
dinanzi ai docenti coordinatori. 





 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 

 Corato, 2 novembre 2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


