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Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle 
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primo e di secondo grado, statali e paritari 

A tutti i Docenti 

Agli Studenti  

Ai Genitori degli Studenti 

Al sito web 

Oggetto. Celebrazioni del  2 e posticipo al 10 novembre 2019 del Giorno dell’Unità d’Italia e Giornata delle forze 

armate. Corteo e manifestazione in Piazza Loggia, Brescia. 

Come ogni anno il giorno 2 novembre p.v. con inizio alle ore 10,30, presso il Cimitero Vantiniano in Brescia 

(Monumento Ossario) avrà luogo la cerimonia commemorativa per i Caduti di tutte le guerre.  

 

La manifestazione istituzionale del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate 2019 è 

POSTICIPATA a domenica 10 novembre, in Piazza Loggia, Brescia. 

  

Programma: 

 Ore 9.40 – Arrivo dei partecipanti in Corso Martiri della Libertà, angolo Via Moretto 

 Ore 10.00 – Inizio del corteo: corso Martiri, Via Porcellaga, Piazza Vittoria con deposizione di una corona al 

masso dell’Adamello 

 Ore  10.25 –  Il corteo raggiunge Piazza Loggia per inizio celebrazione 

 Ore 10.30 – 11.30 Celebrazione in Piazza Loggia 

 

Alla manifestazione interverranno il Prefetto e le Autorità locali, i Gonfaloni della città e della Provincia di Brescia, i 

Medaglieri ed i Labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma . 

 

Sono invitare a presenziare le rappresentanze di tutte le  Scuole bresciane, di ogni ordine e grado, della città e della 

provincia, per un’esperienza civica. 

In considerazione che la giornata del 10 novembre è domenica, si invitano i Genitori ad accompagnare i propri figli alla 

celebrazione in Piazza Loggia, dove troveranno posto nel lato portici.  

In caso di pioggi la manifestazione si svolge egualmente in modalità ridotta. 

Per motivi organizzativi è gradita la comunicazione a Federica Di Cosimo via  e-mail federica.dicosimo@istruzione.it o 

Bianca Gheza   biancagheza.ustbs@gmail.com   

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                            il Dirigente 

  Giuseppe Bonelli 
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fdc – Referente Legalità : Federica Di Cosimo tel 030-2012258 – mail  federica.dicosimo@istruzione.it  

bg – referente per la Prefettura: Bianca Gheza tel. 030-2012223 – mail  biancagheza.ustbs@gmail.com  
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