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CIRCOLARE N° 147                                                                                             Velletri del 31/10/2021  
 

Alle famiglie degli alunni interessati 
Alla docente di potenziamento Tecnologia 

Prof.ssa A. Ciarla 
Alla docente di Musica 

Prof.ssa M.R. Perillo   
Alla docente di sostegno 

Prof.ssa M. Appiana   
Scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” 

dell’I.C. Velletri Nord  
Loro Sedi                                                  

 
E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: Accompagnatori uscita didattica del 04.11.2021 “Giornata dell’unità Nazionale e          
                    delle forze armate” 
 
 In riferimento all’oggetto si comunica che, a seguito dell’Invito da parte dell’amministrazione 
comunale di Velletri nella persona del Sindaco O. Pocci a partecipare alla manifestazione del 
04.11.2021, una rappresentanza degli alunni della scuola secondaria di primo grado (un alunno per 
ciascuna classe) si recherà in P.zza Garibaldi – “Altare della Patria” per assistere alla cerimonia di 
celebrazione della “Giornata dell’unità Nazionale e delle forze armate”. 
 
Gli alunni raggiungeranno il luogo della cerimonia a piedi. La partenza dalla sede dell’Istituto è 
prevista alle ore 09:45, il rientro in classe al termine della manifestazione (presumibilmente alle 
ore 11:30) e saranno accompagnati dai docenti di seguito elencati e dal Dirigente Scolastico Dr. 
Francesco Senatore. 
 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 
 

A. CIARLA        ______________________________ (firma) 

M.R. PERILLO   ______________________________ (firma) 

      M. APPIANA      ______________________________ (firma) 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 

nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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