
La comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale  

“R. Musti-R. Dimiccoli” di Barletta, ringrazia i pregiati ospiti: 

Sig. Sindaco del Comune di Barletta dott. Cosimo Cannito 

Prefetto della provincia BAT, dott. Emilio Dario Sensi 

Assessore alla cultura del Comune di Barletta sig. Michele Ciniero 

Presidente del Consiglio Comunale sig. Sabino Dicataldo 

Consigliere sig.ra Stella Mele, presidente della Commissione cultura 

del Comune di Barletta 

I rappresentanti dei genitori dell’Istituto Comprensivo “R.Musti-R. 

Dimiccoli” di Barletta 

Dott. Renato Russo, Casa Editrice Rotas 

 

Le associazioni  

Anmig: Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra 

Ancr: Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 

Ingort Delegazione Provinciale Bt:  Istituto Nazionale Guardie  

d’onore alle Reali Tombe del Panthheon 

Associazione Nazionale dellla Polizia di Stato 

 

La Funzione Strumentale area offerta formativa ins. Antonella 

Melaccio 

La presentatrice ins. Fausta Daniela Di Fidio Fortino 

 

TV locali: Amica 9 

 

 

 

– 18 MARZO 2019 – ORE 11:00 – 

CORTILE ESTERNO plesso “Musti”, via Palestro n. 84, Barletta 



 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA: 

Il compito della scuola è quello di istruire e formare i futuri cittadini. 

La vision di questo istituto scolastico proietta il bambino in una 

dimensione sociale ampia, democratica e pacifica in cui egli possa 

portare un contributo creativo, professionale e umano valido, 

nutrito dai valori del proprio territorio di nascita e di cittadinanza, 

imparando dalla Storia. 

La giornata dedicata alla celebrazione dell’Unità Nazionale, dell’Inno 

e della Bandiera tricolore, insieme al riferimento alla Costituzione 

italiana, contribuisce a rafforzare i valori fondanti della nostra 

Nazione, senza chiusura o posizioni campanilistiche, ma con 

atteggiamento di dono e condivisione dei valori dei Popoli che 

abitano il nostro Pianeta e che sempre più aspirano ad una 

cittadinanza globale. 

La scuola insegna attraverso il fare: learning by doing. 

Il protagonismo positivo, l’educazione impartita dalla scuola ad 

assumere ruoli attivi, fissano nella memoria e nella coscienza dei 

piccoli importanti ricordi che irrobustiscono il loro profilo civico.  

È con questo spirito che i docenti hanno ideato e attuato semplici 

iniziative, ma non di trascurabile senso, per onorare i valori di 

cittadinanza. 

     Il Dirigente scolastico 

     Prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 

 

SCALETTA EVENTO 18 marzo 2019: rievocazione storica del Tricolore 

Festa dell’Inno, della Bandiera e della Costituzione Italiana 

Inizio evento ORE 11,00 

DISCORSO DI BENVENUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

1. Spiegazione della giornata da parte di un gruppo di alunni delle 

classi quarte 

2. Introduzione alle bandiere CISPDANA e CISALPINA con un dialogo 

(alunni 4F/G) 

3. Presentazione della Bandiera della Repubblica Italiana 

(NAPOLEONE) (alunni 5D) 

4. SFILATA DELLE TRE BANDIERE accompagnata dalle note della 

MARCIA IN NOME DI BONAPARTE 

5. RISORGIMENTO introduzione (Classi 5G/H)  

6. CANTO CLASSI 5G/5H “VA PENSIERO” (Coro Musti diretto dal 

maestro Caputo): 

Il coro del Nabucco  

7. UNITA’ D’ITALIA: presentazione – SFILATA BANDIERA 

accompagnata dalle note della marcia REALE (classi 5A/5B/5C) 

8. ‘900 : Introduzione all’esecuzione della Canzone del Piave classi 

3D/E (M.Caputo)  

9. La nascita della Repubblica: introduzione - SFILATA BANDIERA 

(5E/F) 

10. MOMENTO DELL’ALZABANDIERA (Associazione ANMIG) – CANTO 

DELL’INNO NAZIONALE 

11. LETTURA 12 ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE (ALUNNI SCUOLA 

MEDIA) 

12. POESIA CONCLUSIVA (ALUNNI CLASSI terze scuola Primaria) 

SALUTI E RINGRAZIAMENTI  

LE CLASSI prime e seconde arrivano in cortile per assistere alla cerimonia 

dell’alzabandiera. Restano per il tempo necessario. 

Gli alunni del plesso “Dimiccoli” saranno accompagnati dai docenti a 

presenziare in forma attiva all’evento celebrato al plesso “Musti”. 

I bambini della scuola dell’infanzia seguono le iniziative preparate dalle 

docenti ai propri plessi. 


