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AI DOCENTI, AGLI ALUNNI, AI GENITORI E AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: 17 marzo giornata festiva – 4 Febbraio  convegno sull’AUTISMO – 12 

Febbraio  “Processo per magia ad  Apuleio” per alcune classi 

 

1. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 gennaio 2011, ha deliberato di celebrare il 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia il 17 marzo 2011.“Poiché tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione 

della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo 

per quest’anno) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni 

su determinati atti giuridici, disciplina che regola l’imbandieramento degli edifici, il trattamento economico 

da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.” Di 

seguito il comunicato stampa: 

150° anniversario150° anniversario150° anniversario150° anniversario Unità d’Italia: 17 marzo 2011 festa nazionale Unità d’Italia: 17 marzo 2011 festa nazionale Unità d’Italia: 17 marzo 2011 festa nazionale Unità d’Italia: 17 marzo 2011 festa nazionale    

(CdM, 28 Gennaio 2011) E’ ufficiale: il 17 marzo 2011, per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia, scuole e (CdM, 28 Gennaio 2011) E’ ufficiale: il 17 marzo 2011, per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia, scuole e (CdM, 28 Gennaio 2011) E’ ufficiale: il 17 marzo 2011, per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia, scuole e (CdM, 28 Gennaio 2011) E’ ufficiale: il 17 marzo 2011, per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia, scuole e 

uffici resteranno chiusi. E’ stato deciso oggi in Consiglio dei Ministri e annunciato in conferenzauffici resteranno chiusi. E’ stato deciso oggi in Consiglio dei Ministri e annunciato in conferenzauffici resteranno chiusi. E’ stato deciso oggi in Consiglio dei Ministri e annunciato in conferenzauffici resteranno chiusi. E’ stato deciso oggi in Consiglio dei Ministri e annunciato in conferenza stampa  stampa  stampa  stampa ––––    

al termine della riunione al termine della riunione al termine della riunione al termine della riunione –––– dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta. dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta. dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta. dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta.    

Il Ministro della difesa, Ignazio La Russa, in conferenza stampa, ha illustrato le manifestazioni Il Ministro della difesa, Ignazio La Russa, in conferenza stampa, ha illustrato le manifestazioni Il Ministro della difesa, Ignazio La Russa, in conferenza stampa, ha illustrato le manifestazioni Il Ministro della difesa, Ignazio La Russa, in conferenza stampa, ha illustrato le manifestazioni 

organizzate dal suo dicastero, che sono storganizzate dal suo dicastero, che sono storganizzate dal suo dicastero, che sono storganizzate dal suo dicastero, che sono state inserite nelle celebrazioni ufficiali, in programma nel 2011. ate inserite nelle celebrazioni ufficiali, in programma nel 2011. ate inserite nelle celebrazioni ufficiali, in programma nel 2011. ate inserite nelle celebrazioni ufficiali, in programma nel 2011. 

In particolare, la sfilata del 2 giugno quest’anno vedrà la partecipazione di capi di Stato e di Governo In particolare, la sfilata del 2 giugno quest’anno vedrà la partecipazione di capi di Stato e di Governo In particolare, la sfilata del 2 giugno quest’anno vedrà la partecipazione di capi di Stato e di Governo In particolare, la sfilata del 2 giugno quest’anno vedrà la partecipazione di capi di Stato e di Governo 

stranieri e avrà una connotazione internazionale. Il ministro ha poi annunciato che sstranieri e avrà una connotazione internazionale. Il ministro ha poi annunciato che sstranieri e avrà una connotazione internazionale. Il ministro ha poi annunciato che sstranieri e avrà una connotazione internazionale. Il ministro ha poi annunciato che si svolgerà tra il 16 e il i svolgerà tra il 16 e il i svolgerà tra il 16 e il i svolgerà tra il 16 e il 

17 marzo la “notte tricolore” con una diretta radiofonica di tutte le iniziative in programma all’insegna di 17 marzo la “notte tricolore” con una diretta radiofonica di tutte le iniziative in programma all’insegna di 17 marzo la “notte tricolore” con una diretta radiofonica di tutte le iniziative in programma all’insegna di 17 marzo la “notte tricolore” con una diretta radiofonica di tutte le iniziative in programma all’insegna di 

una grande festa popolare.Infine è stato deciso per il 2011 l’inserimento delle tre più popolari una grande festa popolare.Infine è stato deciso per il 2011 l’inserimento delle tre più popolari una grande festa popolare.Infine è stato deciso per il 2011 l’inserimento delle tre più popolari una grande festa popolare.Infine è stato deciso per il 2011 l’inserimento delle tre più popolari 

manifestazioni del nostrmanifestazioni del nostrmanifestazioni del nostrmanifestazioni del nostro paese (Coppa Italia, Sanremo e Giro d’Italia) nell’ambito delle celebrazioni per i o paese (Coppa Italia, Sanremo e Giro d’Italia) nell’ambito delle celebrazioni per i o paese (Coppa Italia, Sanremo e Giro d’Italia) nell’ambito delle celebrazioni per i o paese (Coppa Italia, Sanremo e Giro d’Italia) nell’ambito delle celebrazioni per i 

150° dell’unità d’Italia.150° dell’unità d’Italia.150° dell’unità d’Italia.150° dell’unità d’Italia.    

2. Venerdì  pomeriggio 4 febbraio 2011Venerdì  pomeriggio 4 febbraio 2011Venerdì  pomeriggio 4 febbraio 2011Venerdì  pomeriggio 4 febbraio 2011 presso l’Aula Magna di V. Dante si  svolgerà  il convegno 
sull’Autismo, a complemento della mostra sull’autismo che è ospitata nei corridoi di V. Dante e quanto 
prima si trasferirà nei locali della COOP di Albenga. Tutti sono invitati. Per chiarimenti ed informazioni 
dettagliate invito s rivolgersi al prof. MAGHELLA e prof.ssa BRUZZONE M.M. 

3.3.3.3. Il 12 febbraio 2011, dIl 12 febbraio 2011, dIl 12 febbraio 2011, dIl 12 febbraio 2011, della ore 10 alle ore 12,50ella ore 10 alle ore 12,50ella ore 10 alle ore 12,50ella ore 10 alle ore 12,50 si svolgerà  presso l’ Aula Magna di v. Dante lo 
spettacolo teatrale “Processo in scena . processo per magia ad APULEIO“Processo in scena . processo per magia ad APULEIO“Processo in scena . processo per magia ad APULEIO“Processo in scena . processo per magia ad APULEIO”. L’incontro è stato proposto ed 
organizzato dall’Associazione Culturale Governo Ombra, tramite  il nostro alunno Sig. VITTORIO SECCO.  
Presenzieranno le  classi  III A, IIIB, IIA, IIB  (Liceo Classico) e  5A (Liceo Scientifico) che,  al  termine della 
seconda ora,  si recheranno in v. Dante, accompagnate ed assistite dai rispettivi Docenti....    

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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