
 

Comunicazione n. 23/14.15 

 
Oggetto: Partecipazione alla Cerimonia di Commemorazione della Campagna d’Italia da 
parte dell’Ambasciata del Canada e Inaugurazione del Campus La Folcara 
Cassino 
 

L’Ambasciata del Canada ha invitato il Liceo alla Cerimonia di Commemorazione della Campagna 
d’Italia che avrà luogo Lunedì 24 novembre, alle ore 15 presso Il Commonwealth Cemetery War di 
Cassino. 

Il Liceo parteciperà in forma ufficiale con bandiera e orchestra.

Nella stessa giornata il nostro Istituto è stato anche invitato all’inaugurazione del Campus La 
Folcara dell’Università di Cassino, alle ore 12. Lo stesso gruppo rappresenterà la scuola in 
entrambe le occasioni. 

Pertanto gli allievi facenti parte dell’orchestra del Liceo, di cui all’elenco allegato, partiranno in 
autobus, lunedì 24 alle ore 11, dopo le prime tre ore di lezione, accompagnati dalla prof.ssa 
D’Annibale. 

Gli allievi dovranno indossare la giacca nera della prop
Liceo. 

All’evento potranno partecipare anche i tutores che siano liberi da impegni di verifiche e compiti già 
programmati. Chi sia interessato a prendere parte alle due manifestazioni dichiari la sua 
disponibilità tramite il seguente modulo

http://goo.gl/forms/WpT5EvcFiA 

 

Il ritorno è previsto per le ore 17.00

 

Gli allievi faranno autorizzare la partecipazione dai genitori tramite il consueto sistema sulla 
bacheca del registro. 

 

Grazie a tutti per la collaborazione.

 
 

 

 

Ceccano, 21 novembre 2014

Agli allievi dell’orchestra

Oggetto: Partecipazione alla Cerimonia di Commemorazione della Campagna d’Italia da 
parte dell’Ambasciata del Canada e Inaugurazione del Campus La Folcara 

L’Ambasciata del Canada ha invitato il Liceo alla Cerimonia di Commemorazione della Campagna 
d’Italia che avrà luogo Lunedì 24 novembre, alle ore 15 presso Il Commonwealth Cemetery War di 

fficiale con bandiera e orchestra. 

Nella stessa giornata il nostro Istituto è stato anche invitato all’inaugurazione del Campus La 
Folcara dell’Università di Cassino, alle ore 12. Lo stesso gruppo rappresenterà la scuola in 

gli allievi facenti parte dell’orchestra del Liceo, di cui all’elenco allegato, partiranno in 
autobus, lunedì 24 alle ore 11, dopo le prime tre ore di lezione, accompagnati dalla prof.ssa 

Gli allievi dovranno indossare la giacca nera della propria banda su cui andrà la fascia rossa del 

All’evento potranno partecipare anche i tutores che siano liberi da impegni di verifiche e compiti già 
programmati. Chi sia interessato a prendere parte alle due manifestazioni dichiari la sua 

tramite il seguente modulo 

 

Il ritorno è previsto per le ore 17.00 

Gli allievi faranno autorizzare la partecipazione dai genitori tramite il consueto sistema sulla 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

(prof.ssa Concetta Senese)

 

Ceccano, 21 novembre 2014 
 

Agli allievi dell’orchestra 
Ai tutores 
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Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 

 


