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(Protocollo timbratura in alto)   
Belluno, (timbratura in alto) 

 
 

 
Ai Dirigenti degli Istituti della Scuola 

Secondaria di II Grado 
Ai Docenti di storia 
Alla Presidente della Consulta 

Provinciale degli Studenti 
 
LORO SEDI 
 
 

 
OGGETTO: 24 aprile 2017 – manifestazioni per la Festa della Liberazione e per il  

Settantesimo del conferimento della medaglia d’oro al Comune di Belluno – Spettacolo 

“La Via dei Monti” – Teatro Comunale ore 10:30-12:30. 

 
 

All’interno delle celebrazioni per il Settantesimo del conferimento della medaglia d’oro al 

valor Militare alla città di Belluno, l’amministrazione comunale, in sinergia con l’ANPI, l’ISBREC, la 

Fondazione Teatri delle Dolomiti, Le Scuole in Rete, La Consulta Provinciale degli Studenti e lo 

scrivente Ufficio, organizzano nella giornata del 24 aprile alle ore 10.30, presso il Teatro Comunale 

di Belluno, la presentazione dello spettacolo La Via Dei Monti. 

 

Gli studenti saranno protagonisti delle manifestazioni per la festa della Liberazione,  con  

replica per la cittadinanza alle ore 18.00 del 25 aprile p.v., che avrà come momento centrale il 

racconto della Resistenza ad opera degli studenti del Liceo Dal Piaz di Feltre, il commento 

musicale degli Alunni della sezione musicale dei Licei Renier e le voci di studenti dell’I.I.S. Catullo. 

 

Programma del 24 aprile: 

ore 10.30 - presentazione dell’iniziativa a cura degli studenti della Consulta Provinciale 

ore 10.45 - spettacolo “La strada dei Monti”. Narrare la Resistenza: testimonianze, diari, 

lettere   8 settembre '43 - 25 aprile '45 

ore 12.15 - fine iniziativa. 

 

La presenza delle classi va prenotata all’indirizzo email fchemello@istruzionebelluno.it 

entro il 20 aprile 2017. 
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In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa le SS. LL. sono pregate di assicurare la più 

ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche e di agevolare una eventuale 

partecipazione degli studenti e dei docenti. 

 
Cordiali saluti. 
 
Il respons. proc./referente 
       Prof. Franco Chemello 

 
     LA DIRIGENTE 

Michela POSSAMAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse. 


