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A tutti i docenti  

          Alle famiglie degli alunni 

          E p.c. Al DSGA 

          Al personale ATA 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: CERIMONIA DI APERTURA A.S. 2022-2023, 6 OTTOBRE 2022.  

 Nell'ambito delle iniziative e delle attività che si vogliono sviluppare a favore della comunità locale, il 

Comando della Brigata “Pinerolo”intende svolgere, in coordinamento con l'Ufficio Scolastico Regionale per 

la Puglia (USR Puglia), la cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2022 – 2023. 
La cerimonia sarà incentrata sulla comunanza dei valori esistenti tra l’istituzione militare e scolastica quali 

la cooperazione, le regole condivise, la conoscenza, fondamentale per le future leadership e lo sviluppo e il 

progresso della nostra società. 
Inoltre, saranno evidenziati i legami affettivi e quotidiani esistenti tra la Brigata “Pinerolo”, costituita da 

madri, padri e in alcuni casi da nonni e la scuola, frequentata dai loro stessi figli e nipoti. 
La cerimonia avrà quale tema conduttore l’Esercito e la Scuola dei centri storici e rivolta agli alunni delle 

classi quarte e quinte della scuola primaria e classi I e II della secondaria di 1° grado del nostro Istituto. 
La Cerimonia sarà svolta il giorno 6 ottobre nella piazza antistante la Basilica di san Nicola e avrà inizio alle 

ore 09.30, contemporaneamente in tutte le città della regione Puglia (Bari, Lecce, Foggia, Barletta, Trani, 

Altamura, Manfredonia e Bitonto) che ospitano/ viciniore i reggimenti della Brigata Meccanizzata 

"Pinerolo". 
La Cerimonia sarà presieduta dal Comandante della Brigata “Pinerolo” e dalle massime autorità istituzionali 

e scolastiche della regione. 
   

Ten. Col. Giovanni GRISANTI 

(Brigata Pinerolo- Esercito Italiano) 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella ACCETTURA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“UMBERTO I – SAN NICOLA” 
Distretto scolastico n. 10 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Largo San Sabino, 1 – 70122 BARI 

Tel. 080.521.43.47  -   Fax. 080.524.92.19 
baic803007@istruzione.it 

baic803007@pec.istruzione.it 

sito web www.umbertoibari.edu.it   
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