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                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  
di ogni ordine e grado della Calabria 

 
LORO SEDI 

 

e p.c. 

Alla Legione Carabinieri “Calabria” 

C.A. Gen. B.  Pietro Salsano 

 

 

 

OGGETTO: Festa della Repubblica Italiana 2 Giugno 2022 – Concerto della Fanfara del 10° 

Reggimento “Campania” - Teatro Politeama di Catanzaro, ore 18,30 – INVITO 

 

 

In riferimento al Concerto evidenziato in oggetto, si partecipa alle SS.LL. l’invito del 

Gen. B. Pietro Salsano a presenziare all’evento organizzato per la Festa della Repubblica del 

prossimo 2 Giugno, invito esteso a tutto il mondo della scuola calabrese che si allega alla 

presente. 

L’evento riveste valenza civile e sociale perché celebrativo della nascita della 

Repubblica Italiana, ma ancor di più oggi dopo gli anni bui del distanziamento sociale che ha 

costretto all’annullamento di ogni manifestazione e all’isolamento dei singoli e delle famiglie.  

L’ invito alla partecipazione esteso al mondo della scuola, ai suoi vertici istituzionali e 

anche ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi, ai componenti 

dello Staff dei Dirigenti scolastici, ai rispettivi familiari e agli stessi studenti, intende  

rinsaldare i legami interistituzionali, interrotti per troppo tempo, tra quanti hanno 

fronteggiato le difficoltà in prima linea, come ha egregiamente fatto il mondo della scuola, 

operando quotidianamente e con abnegazione per garantire continuità ai percorsi formativi 

delle nuove generazioni. 

Festeggiare la nascita della Repubblica oggi più di prima, diventa dunque 

indispensabile, per rimarcare la mission di una scuola altamente democratica e partecipata, 

mission che non in tutti i luoghi della terra può esprimersi pienamente, ancor meno nei 

luoghi di guerra di cui oggi anche la scuola italiana ne accoglie i profughi. 

Sul piano organizzativo si ravvisa la necessità di dover comunicare il numero dei 

partecipanti al seguito del Dirigente Scolastico al seguente indirizzo: docente964@gmail.com  
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entro e non oltre le 23,59 del 26 maggio pv; sarà cura dello scrivente Ufficio comunicare il 

numero complessivo dei partecipanti al Comando dei Carabinieri. 

Per eventuali e/o ulteriori chiarimenti la referente Prof.ssa Maria Marino è disponibile 

al seguente indirizzo e-mail: maria.marino35@posta.istruzione.it  o al seguente numero di 

telefono: 0961/734480. 

 

Confidando nell’accoglimento positivo dell’invito rivolto alle SS.LL., si auspica la 

presenza di tutti, per poter assistere insieme al Concerto della Fanfara del 10° Reggimento 

“Campania”, quale evento importante e celebrativo del mondo repubblicano e democratico 

in cui oggi abbiamo la fortuna di vivere in pace. 

 

 

Il Direttore Generale 

   Antonella IUNTI 
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