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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VIII di VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Protocollo e data come da stringa in alto

Ai Sigg. Dirigenti
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, Statali e Paritari,
della provincia di Vicenza
ai Docenti , Studenti, Genitori, Personale A.T.A
Loro Sedi
Oggetto: 2 giugno 2019 - Festa della Repubblica
Il 2 giugno di ogni anno il popolo italiano festeggia, in tutto il territorio
nazionale, la nascita della Repubblica, forma di Stato voluta nel 1946 a seguito
del referendum istituzionale.
In questo giorno cittadini e Istituzioni si uniscono per affermare in modo
ufficiale il valore della democrazia.
E’ proprio nella ricorrenza di una festa nazionale che assume un
significato particolare la scelta del Prefetto e del Sindaco di Vicenza di
organizzare le celebrazione del 73° anniversario della Repubblica in Campo
Marzo, per far rivivere questo spazio, tanto amato dai Vicentini, e riportarlo alle
storiche tradizioni della città.
In questa prospettiva la partecipazione del Mondo della Scuola e di tutta
la cittadinanza diventa ancora più importante.
Programma della mattinata:
10.00
10.15
10.30
11.30

Ammassamento del corteo in Piazza Castello
Sfilamento del corteo da Piazza Castello verso Viale Roma
Alzabandiera con esecuzione “Inno d’Italia”
Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica
Saluti istituzionali e Onori finali
Consegna delle onorificenze dell'Ordine “Al Merito della Repubblica”

Alle ore 17.00, presso il Campo Marzo, ci sarà il Concerto per la
Repubblica a cura del Conservatorio di musica “Arrigo Pedrollo” con la
partecipazione del tenore Francesco Grollo, che eseguirà l'Inno d’Italia.
Auspicando la massima partecipazione di tutti, porgo cordiali saluti.
Il Dirigente
dott. Carlo Alberto Formaggio
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