
 

 
Comunicazione n. 64/14.15 

 

 
Oggetto: celebrazione del 100° anniversario della I Guerra Mondiale
 

Il 24 maggio 1915 l’Italia entrava in guerra: l’entusiasmo di quei giorni, il maggio 
radioso, sarebbe stato ben presto spento dal crepitio delle mitragliatrici e dalle nuvole 
di gas tossico. Centinaia di migliaia di ragazzi, le loro famiglie, i loro amici, 
avrebbero fatto la dura esperienza dell’inutile strage, come Benedetto XV definì la 
guerra che gli Stati Maggiori avevano iniziato con la certezza che sarebbe finita 
presto. 
Il Liceo celebrerà la memoria di quel giorno il 25 maggio, lunedì, alle 9,10 in aula 
magna con la proiezione del film La grande guerra di Mario Monicelli, con Vittorio 
Gassman e Alberto Sordi. Le classi parteci
fino alla disponibilità di posti nell’aula magna
Alle 12, un minuto di silenzio ricorderà tutti i soldati e la popolazione civile vittima 
della guerra. 
Alle 12,10, una delegazione del Liceo con b
ai caduti, dove deporrà una corona in ricordo di tutti i giovani che persero la vita sui 
campi di battaglia d’Europa.
Alla delegazione potranno partecipare tutte le classi che lo vorranno con il consenso 
dei loro insegnanti. I membri della banda sono autorizzati sin d’ora a prendere parte 
alla manifestazione. 
La delegazione sarà accompagnata dal prof. Alviti e da tutti gli insegnanti che lo 
desidereranno. 
Grazie a tutti per la collaborazione.
 

 

 

 
Ceccano, 22 maggio 2015

Oggetto: celebrazione del 100° anniversario della I Guerra Mondiale

Il 24 maggio 1915 l’Italia entrava in guerra: l’entusiasmo di quei giorni, il maggio 
ben presto spento dal crepitio delle mitragliatrici e dalle nuvole 

di gas tossico. Centinaia di migliaia di ragazzi, le loro famiglie, i loro amici, 
avrebbero fatto la dura esperienza dell’inutile strage, come Benedetto XV definì la 

ggiori avevano iniziato con la certezza che sarebbe finita 

Il Liceo celebrerà la memoria di quel giorno il 25 maggio, lunedì, alle 9,10 in aula 
magna con la proiezione del film La grande guerra di Mario Monicelli, con Vittorio 

di. Le classi parteciperanno con l’assenso degli insegnanti e 
fino alla disponibilità di posti nell’aula magna 
Alle 12, un minuto di silenzio ricorderà tutti i soldati e la popolazione civile vittima 

Alle 12,10, una delegazione del Liceo con bandiera e banda, si recherà al Monumento 
ai caduti, dove deporrà una corona in ricordo di tutti i giovani che persero la vita sui 
campi di battaglia d’Europa. 
Alla delegazione potranno partecipare tutte le classi che lo vorranno con il consenso 

segnanti. I membri della banda sono autorizzati sin d’ora a prendere parte 

La delegazione sarà accompagnata dal prof. Alviti e da tutti gli insegnanti che lo 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

(prof.ssa Co
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Alle classi 
Ai docenti 
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Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 


