
 
 

Lumezzane, 16 ottobre 2020 

 

 

Circ.n. 39.10/2020 

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni  

e p.c. alla DSGA 

al personale ATA 

 

albo-atti  

sito web 

 

 

OGGETTO: cerimonia per donazione bandiere da parte dell’Associazione Interarma di 

Lumezzane 

 

Si comunica che l’Associazione Interarma di Lumezzane ha fatto dono all’I.C. Polo est, per ciascun 

plesso scolastico,  delle bandiere del TRICOLORE – REGIONE – EUROPEA. 

Questo atto verrà ufficializzato con una breve cerimonia, le cui modalità e contenuti sono stati 

deliberati dagli organi collegiali dell’Istituzione scolastica, secondo il calendario sotto esposto: 

 

Venerdì 23 OTTOBRE 2020 

 08.00 presso scuola Gnutti esecuzione Inno Nazionale e consegna bandiere ed esecuzione 

inno Nazionale 

  immediatamente dopo il suono della campanella verrà eseguito l'Inno Nazionale; le aste con 

le bandiere verranno tenute da 3 Militi che, al termine dell'Inno, le consegneranno a 3 alunni 

in rappresentanza della scuola. Immediatamente dopo la consegna i ragazzi raggiungeranno 

le proprie aule e le bandiere verranno posizionate dal personale scolastico. 

 08.30 presso scuola Bachelet “Alzabandiera” e consegna bandiere. Gli studenti della 

Bachelet e della la 3^ A della scuola Terzi Lana saranno tutti nel piazzale rivolte verso il 

Monumento dei Marinai. Immediatamente dopo il suono della campanella verrà eseguito 

l'Inno Nazionale e verrà issata la bandiera del monumento. Contemporaneamente le tre aste 

con le bandiere partiranno dalle spalle degli scolari e sfileranno fino a raggiungere il 

Monumento ai Marinai”. Al termine dell'Alzabandiera le 3 bandiere verranno consegnate 

dai 3 Militi a 3 alunni in rappresentanza della scuola. Immediatamente dopo la consegna gli 

scolari raggiungeranno le aule e le bandiere saranno posizionate dal personale scolastico. 

 

Sabato 24 OTTOBRE 2020 

 08.00 scuola Terzi Lana esecuzione Inno Nazionale e consegna bandiere. Le classi 

posizionate nei box del cortile inferiore resteranno nei propri box; le altre 3 classi saranno 

schierate lungo la stradina di accesso al cortile stesso. Immediatamente dopo il suono della 

campanella verrà eseguito l'Inno Nazionale le aste con le bandiere verranno tenute da 3 

Militi che, durante l'esecuzione dell'Inno sfileranno dalle spalle delle classi verso il cortile 

dove le consegneranno, al termine dell'Inno, a 3 studenti in rappresentanza della scuola. 

Immediatamente dopo la consegna i ragazzi raggiungeranno le proprie aule e le bandiere 

posizionate dal personale scolastico. 





 08.05 scuola Seneci esecuzione Inno Nazionale e consegna bandiere, le aste con le bandiere 

verranno tenute da 3 Militi che se possibile sfileranno di fronte alle classi e, al termine 

dell'Inno, le consegneranno a 3 scolari in rappresentanza della scuola. Immediatamente dopo 

la consegna i ragazzi raggiungeranno le proprie aule e le bandiere posizionate dal personale 

scolastico.  

 

Una volta in aula gli insegnanti leggeranno agli alunni la lettera dell'Associazione Interarma che 

sarà consegnata ai docenti della prima ora. 

 

Si invitano gli insegnanti a rispettare quanto deliberato nel Collegio docenti in merito all’azione 

didattica mirata alla pratica quotidiana del dettato costituzionale e allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza degli alunni individuate nel curriculum di educazione civica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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