
Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 
delle Classi QUARTE E QUINTE 

  e  p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 108 

Comunicazione STUDENTI n. 97 
 
  

OGGETTO: Conferenza A.N.I.O.C. “Il Risorgimento” 
 
Si rende noto che Sabato 27 ottobre p.v., tra le ore 10.30 e le 12:30 ca., presso l’Aula magna del Liceo si 

svolgerà la conferenza in oggetto, promossa dal comitato provinciale reggino dell'A.N.I.O.C. - Associazione 

Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, da settant'anni impegnata nell'opera dell'affermazione dei 

principi di libertà e fratellanza e della fede democratica. 

Nel corso dell'evento, che sarà introdotto e moderato dal Cav. Ottavio Vincenzo Sinicropi (delegato 

provinciale dell'A.N.I.O.C.), interverranno il Prof. Franco Arillotta (Deputato di Storia Patria per la Calabria) e 

l'On. Fortunato Aloi (già Sottosegretario di Stato al M.P.I.). 

All’incontro saranno ammesse fino a sei fra le classi in indirizzo e, pertanto, i docenti accompagnatori delle 

classi interessate a parteciparvi dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 26 p.v., trasmettere in 

vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo “Attività in Aula magna” 

compilato con la seguente indicazione: 

«Alle ore ____ : ____ la classe uscirà dalla propria aula (presso la sede ____________________________ ), 

alle 10:30 occuperà i posti assegnati in Aula magna e sarà sciolta alle ore 12:30 ca., al termine dell’attività». 

Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell’aula magna, si procederà ad individuare mediante sorteggio 

le classi ammesse all’incontro. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), della pubblicazione della presente circolare sul sito web 
www.liceovinci.eu . 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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