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Circ.n°356 

AI DOCENTI   

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 

Oggetto: corteo in occasione del 25 Aprile 
 
In occasione del 77° anniversario della Festa della Liberazione, il 25 Aprile, l’amministrazione 

Comunale di Ladispoli organizzerà un corteo con partenza da Piazzale Roma (stazione FS), alle ore 

10.00 con arrivo in Piazza dei Caduti. 

Questa Festa Nazionale, istituita all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale ha un 

grande valore storico e civico e testimonia ogni anno, quanto sia importante porre attenzione alla 

cultura della memoria, bene costitutivo di ogni comunità e antidoto contro ogni forma di violenza. 

Nel festeggiare questa giornata è quindi necessario ricordare il sacrificio e l’impegno di tanti 

uomini e donne che hanno contribuito, con il loro esempio e le loro azioni, alla nascita di questo 

nuovo ordine costituzionale e democratico.  

È necessario che questa festa sia anche l’occasione giusta per mantenere viva la speranza di pace, 

di libertà, di uguaglianza tra le persone, di rispetto della legalità contro ogni sopraffazione. 

Considerata la rilevanza educativa e culturale dell'iniziativa, è auspicabile la partecipazione di una 

rappresentanza degli studenti e delle studentesse del nostro Istituto. 

Le classi/sezioni che volessero aderire dovranno inviare la propria adesione, tramite e-mail 

istituzionale RMIC8DX005@istruzione.it entro il 22 aprile c.a. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
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