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CIRCOLARE  N. ______       Nereto, 12 aprile 2012 
 
 

A tutti i Docenti 
Agli studenti della classi quarte del Liceo Peano e dell’ITE Rosa 

Al DSGA e Personale ATA 
Loro sedi 

 

Oggetto: ECCEZIONALE INCONTRO CON DONNA ANITA GARIBALDI 

 

Si comunica che Donna Anita Garibaldi ha dedicato un appuntamento eccezionale a 
questa Istituzione Scolastica, precedentemente rinviato per motivi tecnici, a 
mercoledì 18 aprile 2012 dalle ore 10.30 presso l’Aula Magna  “G.Lupini” del 
Liceo Peano, grazie alla collaborazione dell’Associazione Lions Club Val Vibrata e del 
Suo Presidente Dott. Carmine Guercioni. 
Viene allegato il programma dell’evento che vedrà la partecipazione di importanti 
figure con interventi storici, ma soprattutto terrà conto degli interventi degli studenti e 
dei docenti in aperto dibattito con Donna Anita Garibaldi. 
Pertanto, si raccomanda ai docenti di Storia di far preparare, agli studenti delle classi 
quarte, dei validi quesiti da porre all’illustre ospite pertinenti sia alla tematica storica 
in discussione sia ai racconti e alle esperienze vissute dalla pronipote dell’Eroe dei due 
mondi.  
Si allega inoltre la fotocopia dell’albero genealogico di Donna Anita Garibaldi.  
 

Gli studenti delle classi quarte dell’ITE Rosa dovranno recarsi presso l’Aula Magna del 
Liceo puntualmente entro le ore 10.15 con ricreazione già svolta, accompagnati dai 
docenti in servizio. L’orario di uscita corrisponderà alle ore 13.20 direttamente dalla 
sede liceale.  

 
Tutti gli studenti dovranno osservare un ineccepibile comportamento di correttezza, 
serietà e rispetto verso la persona di Donna Anita Garibaldi e degli altri ospiti presenti.  
Le classi che non dimostreranno tale comportamento torneranno in aula e 
riprenderanno il regolare svolgimento delle attività didattiche in orario scolastico. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 
 


