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Al personale docente 

 Ai genitori 

 Agli alunni  
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Sito web 

 

 

 

Oggetto: Cerimonia per il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia. 

Il 17 marzo data in cui nel 1861, è stato proclamato il Regno d’Italia, si celebrerà la “Giornata 

dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”allo scopo di ricordare e 

promuovere, neIl’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva 

convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la 

memoria civica. 

Si informa, pertanto,  che per il  giorno 17 marzo 2021, alle ore 9,30 è stata organizzata  una  

cerimonia  di commemorazione per il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia. L’attività è stata 

programmata insieme all’Amministrazione comunale di Bronte, con la presenza delle classi Prima F, 

Terza A,  4 alunni della sezione ad indirizzo musicale,  in rappresentanza della Scuola Castiglione, e 

la presenza del  Consiglio comunale dei ragazzi. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti 

Giuseppa Anastasi, Gaspare Fortunata e Cristiano Giardini.  

La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme anti – contagio da covid 19 con le modalità qui di 

seguito indicate: 

 Partenza alle ore 9,30 dalla scuola Castiglione per Piazza San Vito, luogo in cui sono accaduti“ 

i fatti di Bronte”; 





 Da piazza San Vito partirà il piccolo corteo fino a Piazza Spedalieri, percorrendo il Corso 

Umberto; 

 Esposizione a Piazza Spedalieri di uno striscione con la scritta “ 160 anni, Italia nel cuore”; 

 Esibizione strumentale di un gruppo di alunni della classe terza, sez. E coordinati dal prof. 

Cristiano Giardini. 

 Tutte le classi della scuola Castiglione esporranno il tricolore. 

Si invita il personale docente per la giornata del 17 marzo 2021 a voler organizzare attività 

didattiche per ricordare il grande evento dell'Unità d'Italia per il quale migliaia di cittadini hanno dato 

la vita, perché la memoria è un bene da preservare e custodire. 

Gli alunni partecipanti alla cerimonia dovranno consegnare la liberatoria firmata dai genitori ai 

docenti accompagnatori. 
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