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OGGETTO: Celebrazioni del 4 Novembre 2022 – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle 

Forze Armate. 

“Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa 

della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del "Milite Ignoto", nel Sacello dell'Altare 

della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato 

Festa nazionale. In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche 

giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento 

al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi” (tratto dal sito del 

MINISTERO DELLA DIFESA) .- 

Per sensibilizzare le studentesse e gli studenti sui temi della solidarietà, del senso di appartenenza 

e della dedizione agli ideali di pace e di libertà, la Nostra scuola partecipa all’iniziativa organizzata 

dal Comune di Maddaloni nel giorno 4 novembre 2022 presso  Villa Comunale “Imposimato”,  in 

Via Libertà.  Gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado, sede centrale, saranno 

accompagnati dai propri docenti, parteciperanno alla cerimonia di deposizione di una corona di 
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alloro presso il Monumento dei caduti di Nassiriya, e faranno poi rientro a scuola, dove 

seguiranno momenti di riflessione e di dibattito.  

Vista l’alta valenza formativa dell’evento, si invitano gli alunni ad una consapevole partecipazione 

alla cerimonia e si ringraziano anticipatamente i docenti per la collaborazione-. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico  


