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DIRIGENTE SCOLASTICO- COMUNICAZIONE N. 128 DEL 18/03/2022 

 

A tutto il personale 

Alle famiglie  

Agli alunni 

Alla cittadinanza 

 

 

OGGETTO: Marcia per la pace – 24 marzo 2022 

 

Si informano le SS. LL. che la nostra Istituzione Scolastica ha organizzato una manifestazione per la 

pace che si svolgerà giovedì 24 marzo p.v.  

L'iniziativa nasce dalla necessità di esprimere il rifiuto di tutte le guerre e in particolare, nella 

situazione contingente, della guerra in Ucraina.  

Chi vuole davvero la pace non può restare in silenzio! 

I docenti parteciperanno all’evento accompagnando gli alunni dell’Istituto che presenteranno lavori 

ed elaborati preparati per l’occasione. 

Gli alunni della scuola dell'Infanzia e della Scuola Secondaria di primo grado raggiungeranno la sede 

della Scuola Primaria da dove, alle ore 10:00, prenderà avvio il corteo. 

Gli alunni procederanno lungo il percorso cittadino che conduce all’Anfiteatro comunale dove è 

previsto un momento conclusivo con letture, canti e flash mob, affinché arrivi forte e chiaro il 

messaggio di pace.  

Attraverso la marcia gli allievi sperimenteranno una modalità diversa dell'essere scuola insieme, 

prendendo anche spunto dall'invito del ministro Bianchi, uniti per la Pace in Europa e nel mondo. 

Durante il tragitto i docenti effettueranno adeguata sorveglianza e, stante il perdurare dell’emergenza 

epidemiologica, vigileranno sul corretto utilizzo delle mascherine e sul rispetto della normativa anti-

Covid. 

Al termine della manifestazione, previsto per le ore 12:00 circa, gli alunni rientreranno a scuola e 

riprenderanno le normali attività didattiche. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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