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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VIII di VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Protocollo e data come da stringa in alto

Ai Sigg. Dirigenti
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, Statali e Paritari,
della provincia di Vicenza
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca
agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza
Loro Sedi
Oggetto: 4 novembre “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”

Si richiama quanto indicato nella Nota del MIUR con A00DGSIP.Registro.Ufficiale
U0004655 del 22 ottobre 2019 e pari oggetto per ricordare che il 4 novembre è la data in cui si
celebra l’Unità Nazionale.
Tale ricorrenza è particolarmente dedicata a conservare la memoria di tutti coloro che, anche
giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere.
In ogni città del territorio nazionale avranno luogo cerimonie organizzate dalle Istituzioni a cui sono
invitati tutti i cittadini.
Un particolare invito a partecipare è rivolto ai docenti e agli studenti delle nostre scuole di ogni
ordine e grado, quale occasione non solo di perpetuare valori che rimangono immutati nel tempo, ma anche
di arricchimento favorevole alla crescita civile di ognuno.
La Prefettura e il Comune di Vicenza assieme alle altre Istituzioni e Forze dell’Ordine hanno
predisposto un programma che prevede iniziative nei giorni:

Sabato 2 novembre 2019
ore 10.00: presso la Chiesa del Cimitero Maggiore, a Vicenza, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e
Dispersi in Guerra Santa Messa in suffragio dei Caduti
ore 10.00 e ore 15.00: Visita guidata ai luoghi dell’Unità d’Italia. Partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria.
(Informazioni e prenotazioni: Comune di Vicenza 0444 221272 cerimoniale@comune.vicenza.it)

Domenica 3 novembre 2019
ore 10.00 e ore 15.00: Visita guidata ai luoghi della Grande Guerra. Partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria.
(Informazioni e prenotazioni Comune di Vicenza 0444 221272 cerimoniale@comune.vicenza.it)

Lunedì 4 novembre 2019
ore 10.00: presso il Tempio di San Lorenzo, a Vicenza, Santa Messa in suffragio dei Caduti.
A seguire trasferimento in corteo verso Piazza dei Signori
ore 11.00: in Piazza dei Signori
Cerimonia istituzionale con ingresso dei labari delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma; Onori alla Bandiera del Comune di Vicenza; Onori alla Massima Autorità;
Alzabandiera; Lettura motivazione della Medaglia d’Oro concessa al Milite Ignoto; Saluti e interventi delle
Autorità; Lettura di missive dal fronte a cura degli studenti del Liceo “A. Pigafetta”di Vicenza; Onori ai
Caduti.
In considerazione dell’importanza e della rilevanza della ricorrenza, si conta sulla massima
partecipazione del Mondo della Scuola.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
dott. Carlo Alberto Formaggio
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