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Cisterna di Latina, 05-02-2019
Al personale docente
Alle famiglie degli alunni
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
LL.SS.
Al Dirigente USR Lazio
Alla Dirigente A.T.P. di Latina
Al Sindaco del Comune di Cisterna di Latina
Al Comando del Corpo di Polizia Locale
Al Comandante dei Carabinieri
Al Comandante dei Carabinieri della Forestale
Al Commissariato della Polizia di Stato
Al Comando di Brigata della Guardia di Finanza
Al parroco don Giuseppe Chiesa San Francesco
Al parroco don Patrizio Chiesa S.Maria Assunta in Cielo
Al parroco don Livio chiesa San Valentino
Al parroco don Amedeo Chiesa San Giuseppe lavoratore
B.go Flora
Ai dirigenti scolastici del territorio
e della provincia di Latina
Al quotidiano Latina Oggi
Sito istituzionale
OGGETTO: cerimonia scoprimento targa con nuova intitolazione “Istituto Comprensivo Dante
Monda-Alfonso Volpi” (28 febbraio 2019)
Ho il piacere di comunicare che questa Istituzione Scolastica, a conclusione di un regolare e relativamente
lungo iter procedurale, è stata ufficialmente e definitivamente intitolata a Dante Monda – Alfonso Volpi, così
come indicato in oggetto e riportato nell’intestazione degli atti e documenti ufficiali, ai sensi del Decreto
MIUR-USR per il Lazio – Ambito territoriale della Provincia di Latina n. 14566 emanato in data 20/12/2018 .
Con i tempi tecnici necessari, verranno modificate tutte le indicazioni che debbono essere alla nuova
denominazione. Delle variazioni intervenute verrà data tempestiva informazione sul sito di questa Istituzione
Scolastica (www.icvolpi.gov.it).

Nel frattempo si dovrà seguitare a utilizzare tutto quanto è attualmente in uso.
Colgo l’occasione per rendere noto – e per invitare quanti vi sono interessati e che hanno piacere di parteciparvi
– che giovedì 28 febbraio 2019, con inizio alle ore 16, si procederà allo scoprimento e alla benedizione dalla
targa con la nuova intitolazione. La cerimonia, che comincerà nel cortile dell’edificio scolastico della Scuola
secondaria di primo grado “Alfonso Volpi”, si svolgerà nell’Auditorium “Damiano Malvi”, all’interno dello
stesso edificio, alla presenza dei familiari delle personalità alle quali l’Istituto Comprensivo è stato intitolato e
con un intervento del figlio di Dante Monda, Andrea, noto scrittore e giornalista, che da alcune settimane è
stato nominato da Papa Francesco Direttore del quotidiano della Città del Vaticano “L’Osservatore Romano”.
Il programma dettagliato della giornata sarà diffuso non appena definito.
Nel pregare Autorità e Uffici in indirizzo di prendere atto della nuova denominazione e delle conseguenti nuove
indicazioni, ringrazio tutti per l’attenzione riservatami e per rinnovare l’invito a prendere parte alla cerimonia
alle persone interessate e a cui fa piacere.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Nunzia Malizia
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