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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado, 

Statali e Paritarie 

della Provincia  

LORO SEDI  

 

    OGGETTO: Invito alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado a                     

                     commemorare il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze 

                     Armate – 4 novembre 2020 

 

      Il 4 novembre 1918 terminava la Prima Guerra Mondiale.  

      In quel giorno l'Italia ricorda l'Armistizio di Villa Giusti che consentì agli Italiani di rientrare nei 

territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in 

epoca risorgimentale. 

      In questa giornata si intende commemorare, 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.  

      L’importante supporto e sostegno alla collettività visto anche in tempi recentissimi, nel corso 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, ha dimostrato come uomini e donne di Esercito Italiano, Marina 

Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri e Guardia di Finanza siano al sevizio dei cittadini e delle 

Istituzioni e svolgano un ruolo fondamentale per la difesa e la sicurezza dei valori fondanti la nostra 

Nazione. 

      In quest’anno particolare, non essendo possibile la partecipazione alle consuete cerimonie 

commemorative, si invitano tutte le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, a creare 

momenti di riflessione su questa giornata all’interno dell’orario di lezione. 

  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE             

                                     dott. Carlo Alberto Formaggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

Area legalità e politiche giovanili 

La referente provinciale: Emanuela Ropele 
Tel. 0444251114 e-mail: emanuela.ropele@posta.istruzione.it 
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