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Circ. int. n. 38         Leno, 28/10/2022 

Al personale docente 

IC Leno 

Oggetto: 104° Anniversario della festa Nazionale della Vittoria 

In occasione del 104° Anniversario della Vittoria, l’Amministrazione comunale di Leno invita il personale 

docente a presenziare alle cerimonie commemorative che avranno luogo secondo l’allegato programma: 

a Leno 

Domenica 6 novembre 2022 con il seguente programma: 

09,30  Raduno presso il Circolo Combattenti 

10,00  Celebrazione S.Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre 

            Seguirà il corteo al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona d’alloro e discorso ufficiale. 

 

a Castelletto 

Sabato 5 novembre 2022 con il seguente programma: 

09,30   Raduno presso il ristorante “Il Girasole” 

10,30   Celebrazione S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre 

              Seguirà il corteo al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona d’alloro. 

 

a Porzano 

Sabato 5 novembre 2022 con il seguente programma: 

10,00    Ritrovo presso la Sezione Combattenti 

11,00    Celebrazione S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre 

              Seguirà il corteo al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona d’alloro. 

 

a Milzanello 

Sabato 5 novembre 2022 con il seguente programma: 

18,00     Celebrazione S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre 

               Seguirà il corteo al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona d’alloro. 

 

Certa di un’attiva partecipazione, porgo cordiali saluti 

 

 
La Dirigente Scolastica (*) 

          f.to Dott.ssa Vanda Mainardi 
 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993 
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