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Prot. n.  2995/02-11                   Scicli, 21/04/2020 

CIRCOLARE N. 139 

 

  Agli alunni  

  Ai Docenti e al personale ATA 

  All’albo pretorio on line (Circolari) 

                                          SEDE 

Oggetto: celebrazione della festa nazionale del 25 aprile. 

 

Il 25 aprile è festa nazionale per l’Italia. Si celebra la liberazione del nostro amato Paese dal 

nazifascismo. Ritengo che a distanza di tanto tempo dal 25 aprile 1945 la seconda guerra mondiale 

e il suo penoso epilogo politico-militare non sono, per tutta una serie di motivi, <<fatti da 

dimenticare>>. E non sono da dimenticare gli uomini e le donne che vissero e morirono per la 

libertà.  

Voglio, come Preside di questa scuola, di questa comunità educante di studenti, docenti e personale 

ATA, celebrare il 25 aprile proprio ricordando quegli uomini e quelle donne e ribadire che la lotta 

di liberazione nazionale – per quanto opera di una minoranza, ma minoranza cospicua e virtuosa, di 

giovani operai, contadini e intellettuali – ha posto le fondamenta per un’Italia unita, libera e 

democratica. 

 

Stamattina mi sono alzato 

 o bella ciao bella ciao 

 bella ciao ciao ciao 

stamattina mi sono alzato 

 e ci ho trovato l'invasor.  

 

O partigiano, portami via 

o bella ciao bella ciao 

 bella ciao ciao ciao 

 o partigiano, portami via 

 che mi sento di morir.  

 

E se muoio da partigiano 

 o bella ciao bella ciao 

 bella ciao ciao ciao 

 e se muoio da partigiano 

 tu mi devi seppellir.  

 

Seppellire lassù in montagna 

 o bella ciao bella ciao 

 bella ciao ciao ciao 

 seppellire lassù in montagna 

 sotto l’ombra di un bel fior. 
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 E le genti che passeranno 

 o bella ciao bella ciao 

 bella ciao ciao ciao 

 e le genti che passeranno 

 e diranno: o che bel fior! 

 

E’ questo il fiore del partigiano 

 o bella ciao bella ciao 

 bella ciao ciao ciao 

è questo il fiore del partigiano 

 morto per la libertà     

 

I docenti di storia dedicheranno, in questa settimana, un momento didattico nelle classi al tema della 

Resistenza e della nascita della Repubblica. 

 

Si comunica che il 25 aprile la scuola rimarrà chiusa e le attività didattiche a distanza saranno 

sospese. 

Le attività didattiche a distanza riprenderanno regolarmente lunedi 27 aprile 2020. 

 

                                                             
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

         


