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Agli alunni ed ai docenti delle classi Primo e Secondo Nautico 
Allo Staff di Dirigenza 

Al sito WEB 
 
 

 
Oggetto: Manifestazione del 17 Marzo  2018 – Celebrazione “Anniversario nascita del Regno d’Italia” 
presso Campus Francesco Tonnara. 
 

 
Si avvisano  i destinatari di indirizzo che  l’Amministrazione Comunale di Amantea, in data 17 

marzo  2018, in occasione dell’Anniversario della nascita del Regno d’Italia,  presso il Campus 

“Francesco Tonnara”, celebrerà la giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della 

Bandiera” istituita con la legge 22/2012, concordando anche momenti di riflessione sugli esiti del 

Risorgimento partendo da quel movimento culturale, politico e sociale che promosse l’unificazione, 

e che richiama gli ideali romantici, nazionalistici e patriottici che ispirano il raggiungimento di 

un’identità politica unitaria. 

I rappresentanti delle classi individuate dovranno consegnare entro e non oltre il 07 Marzo allo 

Staff di Presidenza i nominativi degli alunni che intendono partecipare alla manifestazione di cui 

trattasi. 

Gli studenti, dopo la rilevazione delle presenze, partiranno dal Polo Scolastico dalle ore 8,15 e si 

recheranno a piedi presso il Campus “Francesco Tonnara” giungendovi entro le ore 9.00.  

Gli studenti saranno accompagnati da docenti individuati dallo Staff, che avranno cura di scegliere 

il percorso stradale maggiormente sicuro per raggiungere la sede del Campus.  

A conclusione della manifestazione gli studenti aderenti saranno liberi di fare rientro autonomo  

esonerando la scuola da ogni responsabilità. 

La scuola garantisce la sorveglianza durante la manifestazione. 

Si allega invito del Comune di Amantea. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Arch. Francesco Calabria  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


