Sede: via Rainoldi, 19 - 21100 VARESE

Invito alle scuole varesine – massimo dodici classi - di scuole di ogni ordine e grado per la Festa Nazionale della Bandiera e dell’Unità d’Italia : venerdì 17 marzo 2017 con momento conclusivo al Salone Estense.
L’ Associazione “Varese per l’Italia 26 maggio 1859”, che opera per il mantenimento della memoria storica
del Risorgimento, invita le scuole cittadine, Istituti Comprensivi e Istituti Superiori, a una giornata di riflessione sul ruolo della città nelle vicende risorgimentali, in occasione della Festa Nazionale della Bandiera e
dell’Unità d’Italia, nella mattinata di venerdì 17 marzo 2017, secondo il seguente programma:
- ore 9.30, incontro tra le classi iscritte alla manifestazione e gli studenti del Liceo Classico che fungeranno da guida lungo alcuni percorsi risorgimentali tracciati in città;
- ore 10.45 /11: al termine del percorso di circa un’ora, ritrovo delle classi partecipanti presso il Salone Estense di via Sacco, Varese. Saluto delle autorità comunali e della cittadinanza invitata per la
parte conclusiva dell’evento e illustrazione del significato della giornata;
- ore 11.10: cerimonia di consegna della Bandiera Italiana a ciascuna scuola intervenuta e attribuzione del Premio Valcavi a un cittadino/cittadina individuato per particolari meriti.
L’Orchestra Giovanile Studentesca Provinciale, diretta dalla professoressa Lucia De Giorgi, eseguirà canti
nazionali e pezzi del proprio repertorio.
Le classi, al massimo 15 (per l’accettazione si terrà conto della data di iscrizione) devono aderire
tramite mail, entro il 28 febbraio 2017, all’indirizzo: vareseperlitalia@libero.it .
Si dovrà indicare la tipologia di scuola, la classe, il numero di studenti, il nominativo dei docenti accompagnatori, un recapito mail e uno telefonico.
Alle scuole periferiche della città verranno offerti i biglietti di andata e ritorno sui mezzi pubblici cittadini
previa segnalazione della necessità di raggiungere il centro città in autobus.
L’Associazione, sempre per mail, risponderà a ciascun richiedente n merito all’accoglimento dell’adesione,
limitata al numero complessivo di studenti e docenti che potranno essere accolti presso il Salone Estense al
termine del percorso risorgimentale. A ciascuna classe verrà altresì indicato il luogo di ritrovo per l’avvio
del percorso risorgimentale attributo a ciascun gruppo.
La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Varese e della Prefettura nonché la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese.
Per ulteriori chiarimento, oltre all’indirizzo mail suindicato, si segnala il cell. del Presidente signor Luigi Barion: 334 / 3104322,

