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Circolare DOCENTI n. 173 

Comunicazione STUDENTI n. 158 

 
OGGETTO: LEZIONE-CONFERENZA “GLI EROI CALABRESI DELLA GRANDE GUERRA” 

 
Si rende noto che venerdì 6 dicembre p.v., dalle ore 10:15 alle 12.00 ca., presso l’Aula magna del Liceo, si 
svolgerà la lezione-conferenza in oggetto, che sarà tenuta dal cap.no Prof. Alberto Cafarelli, presidente 
prov.le dell’Istituto Nastro Azzurro - Associazione tra Decorati al Valor Militare. 
 Con tale iniziativa, il Prof. Cafarelli rivisiterà attraverso immagini e documenti ufficiali dell’epoca i fatti 
salienti della prima guerra mondiale, mettendo in risalto il ruolo dei tanti soldati decorati reggini, da 
Antonio Panella a Nicola Pizi, da Tommaso Gullì a Corrado Alvaro, giungendo fino all’ultimo quindicennio 
con il ricordo della Medaglia d’Oro Nicola Calipari, il responsabile del Servizio per le Informazioni e la 
Sicurezza Militare nei territori iracheni al quale è intitolata l’Aula magna del nostro  Liceo.  
 
Alla lezione-conferenza in oggetto potranno partecipare fino a sei classi, e pertanto gli accompagnatori 
delle classi interessate a parteciparvi dovranno, entro le 12:00 di giovedì 4 novembre p.v., far pervenire in 
vicepresidenza, anche per le vie brevi e tramite uno dei responsabili della sede di Via Reggio Campi, 
l’apposito modulo di “Uscita didattica - Visita guidata”, con le seguenti indicazioni:  
«Alle ore ___ : ___ la classe uscirà dalla propria aula (presso la sede ___________________________) e alle 
ore 10:15 occuperà i posti assegnati in Aula magna. Al termine dell’attività, alle ore 12:15 ca., gli studenti 
che eventualmente non siano stati regolarmente autorizzati all’uscita anticipata dai rispettivi genitori 
rientreranno nella propria aula, se ospitati presso la sede centrale, oppure permarranno in Aula magna, se 
provenienti dalla succursale di Via Reggio Campi, fino al termine del proprio orario giornaliero di lezione». 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla 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. 39/93 
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