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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA DI 

 CATANZARO 
 

LORO SEDI 
 
 

 
 
OGGETTO: Festa del 2 Giugno 2018 – Cerimonia di Celebrazione del 72° anniversario 
della proclamazione della  Repubblica Italiana  
 

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che  sabato 2 Giugno pv alle ore 10,00, presso il Parco 
della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, Monumento ai “Caduti di Nassirya”, si 
svolgerà la cerimonia di celebrazione del 72° Anniversario della proclamazione della 
Repubblica Italiana. 

Durante la cerimonia saranno consegnati i diplomi a otto nuovi insigniti delle 
Onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” e una “Medaglia d’Oro al Valor Civile” 
alla memoria, concessa dal Ministro dell’Interno ad un cittadino di S. Pietro a Maida. 

Si pregano le SS.LL. di voler favorire la partecipazione degli studenti e del personale 
della scuola, estendendo l’invito anche alle famiglie dando la massima diffusione alla 
presente, dato l’alto valore civile della manifestazione in oggetto. 

Si auspica la partecipazione anche di interi gruppi classe, accompagnati da docenti e 
genitori, che vorranno creare particolari coreografie coi colori della Bandiera Italiana 
(lancio di palloncini, cappellini o magliette colorate, ecc..); per eventuali iniziative in tal 
senso si voglia dare, cortesemente entro il 31 maggio pv, preventiva comunicazione alla 
referente Prof.ssa Maria MARINO presso lo scrivente Ufficio II – USR CALABRIA 
DIREZIONE GENERALE ai seguenti recapiti: tel.: 0961/734502 – e-mail: 
drcal.ufficio2@istruzione.it . 

Si confida nella consueta collaborazione, per la più ampia partecipazione possibile. 
 
 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 
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