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Oggetto: Iniziative per la giornata del IV Novembre 2019 

 
Si comunicano di seguito le iniziative che saranno realizzate nei plessi dell’I.C. in orario scolastico 

in occasione del IV NOVEMBRE: 

 

 Scuola primaria Brembilla 

Mercoledì 30 ottobre 2019 le classi 3^A e 3^B, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, si recheranno 

al monumento ai caduti di Brembilla, presso il sagrato della chiesa parrocchiale, con la guida 

del sig. Alessandro Pellegrini, che spiegherà la storia e il significato del monumento. In caso 

di maltempo, l’uscita didattica è rinviata a data da destinarsi. 

 

 Scuola primaria Ubiale 

Lunedì 4 novembre 2019, alle ore 10.45, è previsto il ritrovo degli alunni della scuola primaria 

presso l’anfiteatro degli Alpini, alla presenza del sindaco e di alcuni rappresentanti del Gruppo 

Alpini. Alle ore 11.00 il corteo procederà alla volta del monumento ai caduti con deposizione 

di omaggio floreale a ricordo dei martiri della libertà.  

 

 Scuola primaria Sedrina 

Mercoledì 6 novembre 2019, dalle ore 11.15 alle ore 13.00, la classe 5^ incontrerà alcuni 

esponenti del Gruppo Alpini per riflettere sull’importanza della ricorrenza e conoscere la storia 

del tricolore, anche attraverso la visione di brevi filmati.  

Domenica 10 novembre 2019 gli alunni delle classi 4^ e 5^ parteciperanno alle iniziative 

promosse dall’amministrazione comunale.  

 

 Scuola secondaria I grado Brembilla 

Sabato 26 ottobre, domenica 27 ottobre, domenica 3 novembre 2019 gli alunni delle scuole 

primarie e medie parteciperanno alle iniziative promosse dal Comune di Val Brembilla.  

Lunedì 4 novembre 2019, alle ore 15.45, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria 

di I grado incontreranno il sindaco, alcuni esponenti del mondo del lavoro e del Gruppo Alpini 

per riflettere sul significato della ricorrenza. 

 
(Da pubblicare sul sito) 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/




Firma autografa omessa ai sensi 

          dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


