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CIRCOLARE N. 218 

Ai genitori degli alunni classe IIID 

della Scuola Secondaria I Grado 

di San Vittore del Lazio 

Ai docenti interessati 

 

Oggetto:  Viaggio a Pordenone Redipuglia – 5, 6 e 7 aprile 2019 

Gentili Genitori, 

Vi comunico che, su cortese invito dell’Amministrazione Comunale di San Vittore del Lazio, gli 

alunni della classe IIID della Scuola Secondaria I Grado, accompagnati dallo scrivente Dirigente Scolastico, 

avranno l’opportunità di prendere parte ad un viaggio a Pordenone e Redipuglia nei giorni 5, 6 e 7 aprile 

prossimi venturi. 

Il viaggio, disposto ed offerto dal Comune di San Vittore, decorato Medaglia d’argento al valor civile,  ha 

lo scopo di permettere la presenza ad una cerimonia in onore dei caduti della I Guerra Mondiale, organizzata 

dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, Sezione Provinciale di Pordenone. Gli alunni condivideranno il 

trasferimento in pullman ed il soggiorno con un gruppo di concittadini, in maggior parte eredi dei caduti 

della Grande Guerra che, durante la commemorazione, riceveranno un “Attestato” in ricordo del familiare 

scomparso. 

Si riporta di seguito il programma dell’evento, come trasmesso dall’Ente organizzatore: 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 

 Venerdì 05/04/2019 – partenza alle ore 6.30 dal parcheggio in Via Marconi a San Vittore del Lazio del gruppo 

capitanato dalla Sindaca Nadia Bucci, con al seguito il Gonfalone comunale. Pranzo al sacco. Arrivo a Pordenone e 

sistemazione in albergo per le ore 17.00. 

 Sabato 06/04/2019 – dalle ore 9.00: onori ai Caduti con deposizione di una corona al monumento in P.le “Ellero”; 

trasferimento presso la chiesa di San Giorgio per una Santa Messa in ricordo dei Caduti della Grande Guerra; 

trasferimento nella Sala Consiliare comunale per la consegna degli attestati agli eredi. Pranzo presso un rinomato 

ristorante cittadino e, nel pomeriggio, visita turistica della città. 

 Domenica 07/04/2019 – nella mattinata, trasferimento al Sacrario Militare di Redipuglia e partecipazione alla 

solenne cerimonia “Sui Sassi del San Michele: Tributo ai Caduti”; al termine, pranzo presso il ristorante locale e 

partenza per il rientro. 

Pernottamenti e ristorazione sono già fissati presso strutture ricettive in loco. 

Nel sottolineare l’altissimo valore formativo di una tale iniziativa, si pregano i genitori interessati di 

compilare e far pervenire la sottostante autorizzazione al coordinatore di classe, entro e non oltre il giorno 

mercoledì 03/04/2019. 

 

Distinti saluti,                                                                                                             

                                                          F.to   Il Dirigente Scolastico 

    (Prof.Pietro Pascale) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 
 

Protocollo 0002047/2019 del 02/04/2019



 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………...  

e ….……………..…………………………………………………………………………... 

genitori/tutori dell’alunna/o ……………………………………………………….………... 

frequentante la classe IIID della Scuola Secondaria I Grado plesso di San Vittore del Lazio, 

presa visione della Circ.n.218 del 02/04/2019 

 autorizzano                   NON autorizzano 

la/il propria/o figlia/o a partecipare al viaggio organizzato dall’Amministrazione Comunale 

di San Vittore a Pordenone –Redipuglia nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2019.  

San Vittore del Lazio, lì ………….….         

Firma 

…………………………………………

………………………………………….. 


