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Circolare n.  368        
        Montebello Vic.no, 31 marzo 2022 
 

Agli alunni delle classi seconde delle  
Scuole secondarie di  
Montebello e Gambellara 
E ai loro genitori 
 
Ai docenti  
 

      E p.c.  A tutti gli alunni dell’Istituto e alle loro famiglie 
      
OGGETTO: Commemorazione Battaglia di Sorio 
 
 
 Venerdì 8 aprile 2022 ricorre l’anniversario della Battaglia di Sorio, un evento che ha segnato la storia del 
nostro territorio e, al tempo stesso, rappresenta una tappa, seppur con esito infausto, del periodo risorgimentale 
che ha portato all’Indipendenza e all’Unità d’Italia. 
 

Mantenere vivo il ricordo di questa pagina di Storia costituisce il modo migliore per rendere omaggio a chi 
ha donato la propria vita per la nostra libertà. 

 
 Mai come in questo periodo con le vicende belliche che stanno coinvolgendo la popolazione ucraina è 

importante soffermarsi a riflettere sul valore della libertà, dell’indipendenza e della pace.  
 
Questa celebrazione assume pertanto un valore ancora più intenso e coinvolgente per tutta la comunità 

scolastica, chiamata a documentarsi sulle vicende risorgimentali che hanno interessato le nostre comunità. 
 
Come da tradizione pre pandemica, le classi seconde delle scuole secondarie di Montebello e Gambellara, 

parteciperanno alla commemorazione che si terrà sul Colle Sorio in data 
 

08 aprile 2022 alle ore 10:00 
con ritrovo alle ore 09:45 

in caso di maltempo la cerimonia avrà luogo sabato 09 aprile  
 

Le classi accompagnate dai loro docenti e con il supporto degli Alpini, che si ringraziano fin d’ora, 
raggiungeranno a piedi il Colle Sorio. 

Trattandosi di uscita fuori dal territorio comunale per gli alunni delle secondarie di Montebello dovrà essere 
acquisita l’autorizzazione da parte dei genitori entro e non oltre il 05/04/2022. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO ENTRO IL 05 APRILE 2022 

 
Il sottoscritto _____________________________, genitore dell’alunno___________________________________  
 
frequentante la classe seconda sezione_______ della scuola secondaria di Montebello Vic. no, 

 
AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO 

 
a partecipare all’uscita a piedi nel comune di Gambellara per la Commemorazione Battaglia di Sorio di venerdì 
08/04/22. 

 
FIRMA DEL GENITORE 

 
_________________________ 
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