
APPUNTAMENTO SABATO 8 OTTOBRE 2022 PER LA COMMEMORAZIONE 

DEL 59° ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT 

 

 Ricordiamo a tutti i Soci e Simpatizzanti che quest’anno, cadendo l’anniversario 

della tragedia del Vajont di domenica, la commemorazione verrà anticipata a sabato 8 

osservando il programma stabilito dalla Dirigente scolastica, che ringraziamo per la 

collaborazione ed ospitalità.  

 

Riportiamo di seguito il Comunicato dell’Istituto: 

 

“ 

OGGETTO: Commemorazione delle vittime della tragedia del Vajont e  

premiazione concorso 2021/2022  

 

Per la tragedia del Vajont, che ha profondamente ferito e segnato la popolazione di 
Longarone e del Bellunese, il prossimo 9 ottobre 2022 ricorre il 59° anniversario. Fra le vittime 

vi furono numerosi giovani studenti delle scuole del territorio e anche dell’Istituto “Calvi”. 

Ogni anno vengono ricordati con una breve cerimonia realizzata in collaborazione con 

l’Associazione ex Allievi e con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide posta 
nell’atrio.  

E’ prevista anche la premiazione della III edizione del Concorso indetto 

dall’Associazione ex Allievi del Calvi, che ha lo scopo di tenere viva la memoria del tragico 
evento e di sensibilizzare gli studenti al rispetto per il proprio territorio. 

  

Questo il programma della breve cerimonia che avrà luogo sabato 8 ottobre 2022 in 
cui interverrà l’Associazione ex Allievi del Calvi:  

 

•  alle ore 10.00 una rappresentanza delle classi seconde (6 studenti per classe individuati  

dal Coordinatore) si ritroverà in atrio per la commemorazione a cura dell’Associazione e per 

 la presentazione del concorso Vajont 2022/2023  
 

• alle ore 11.10 in Aula magna si ritroveranno i rappresentanti degli studenti delle attuali  

classi seconde e terze e gli studenti delle attuali classi terze che hanno partecipato al concorso  

lo scorso anno per la premiazione dei lavori.  
 

Sono invitati i docenti delle classi interessate, in base all’orario di servizio.  

 

Ringrazio l’Associazione ex Allievi del Calvi per la significativa e preziosa 
collaborazione e porgo distinti saluti  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Pastrello  

     “ 


