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A tutti gli alunni dell’I.C, D. Savio  

Ai gentili Genitori e Nonni degli alunni 

Ai Docenti di Scuola Infanzia – Primaria  -  Media 

Al D.sga 

Al Personale ATA 

 

 

 

OGGETTO:                   OSTENSIONE BANDIERE 

 

Con grande onore ed infinita gioia sono a comunicare, a quanti in indirizzo, che, previe favorevoli 

condizioni meteo,  

 

sabato 19 novembre, alle ore 10:00, nel Parco Baden Powell antistante l’Istituto, 



   
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 
Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)  

Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia  tel. 0971/51636 - Cod. IPA istsc_pzic89600n –Codice Univoco UFL12L 

- email: PZIC89600N@istruzione.it - PZIC89600N@pec.istruzione.it -sito internet: http://www.icdomenicosaviopz.edu.it 

 

 

 

 

si celebrerà la cerimonia della 

OSTENSIONE DELLE BANDIERE. 

Sarà un momento di grande ed intensa emozione, pregevole occasione per rammentare alle 

studentesse, agli studenti e alla comunità tutta il valore unico ed inestimabile del meraviglioso 

Tricolore, vessillo simboleggiante la nostra identità nazionale, congiuntamente a quello della 

Bandiera Europea, nata con l’intento di rappresentare l’unità del Continente al quale l’Italia 

orgogliosamente appartiene. 

All’evento, al quale presenzieranno le massime Autorità religiose, civili e militari, parteciperanno:  

2 allievi dell’Infanzia accompagnati dall’insegnante in servizio, gli alunni delle classi Quarte e 

Quinte Primaria, con i loro maestri in orario di servizio, n. 2 alunni della classe 1^A Secondaria 

in qualità di “ Alfieri ” nonché una rappresentanza di alunni delle classi Seconde Secondaria, 

autorizzati a lasciare la classe alle ore 9:45 scortati da un collaboratore scolastico ed affidati a 

docenti alla Dirigente Scolastica e a docenti dell’istituto. 

Qualora il tempo atmosferico si dovesse preannunciare piovoso, l’evento sarà celebrato nella Sala 

Pinacoteca, alla presenza di soli 4 alunni per ciascuna classe su menzionata ovvero le prime 2 

femmine e i primi 2 maschi di ciascun elenco già trasmesso, seguendo l’ordine alfabetico). 

Considerata l’autorevolezza della cerimonia, di gran cuore auspico, pertanto, la presenza di genitori 

e nonni degli studenti, nella piena consapevolezza del loro costante ed accorato impegno ad 

inculcare nei propri figli e nipoti i valori civici fondamentali per lo sviluppo di una solidale ed attiva 

cittadinanza che sia riguardosa del nostro dettato costituzionale. 

 

Agli alunni vivamente raccomando una sentita quanto oltremodo corretta partecipazione e Buona  

Festa del TRICOLORE ITALIANO. 
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