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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

AQTE01601T – I. T. A. S. (già I. T. F. ) “ELENA DI SAVOIA” 
Indirizzi: Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E –  

LICEO SCIENTIFICO  
“AMEDEO D’AOSTA”  

Opzione: Scienze Applicate 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – I. T. C. “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 
Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 

Marketing - Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O.D.G. n. 23    del  18/09/2018 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Celebrazione Nove Martiri Aquilani – 22 settembre 2018 

 

 

 

Sabato 22 p.v. alle ore 9:00 verrà celebrato, nel piazzale antistante il primo lotto dell’istituto, il 75° 

anniversario della fucilazione dei Nove Martiri Aquilani alla presenza del Sig. Prefetto e delle 

Autorità civili, militari e religiose.  

Alla cerimonia prenderanno parte, come ogni anno, gli studenti delle classi quinte dell’istituto che 

si uniranno alle delegazioni di studenti provenienti dalle altre scuole del Polo Scolastico di Colle 

Sapone. 

Per consentire il rispetto dei tempi del programma delle celebrazioni e l’avvio della cerimonia 

all’ora prevista, le classi saranno accompagnate nel piazzale antistante il 1° lotto alle ore 8,45 dagli 

insegnanti della 1^ ora, che saranno responsabili della vigilanza  fino all’arrivo degli insegnanti 

della seconda ora. L’avvicendamento dovrà avvenire nel modo più celere e ordinato  possibile. 

Nel raccomandare agli studenti  un comportamento consono alla solennità della circostanza, invito i 

docenti di tutte le classi dell’Istituto a voler promuovere tra gli studenti una riflessione sui fatti 

oggetto della celebrazione, che rappresentano non solo un esempio di sacrificio in nome dei valori 

di libertà e democrazia, ma anche un elemento fortemente identitario per la comunità cittadina. 

 

                                                                                                                           

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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