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Circolare n.  139                            San Severo, 03/05/2022  

 

Ai docenti e alle famiglie alunni  

classi 1^A e 1^D Scuola Secondaria 

Al Sito web 

 

 OGGETTO: “Il Cammino della Pace – 7 maggio 2022”.   

                       In riferimento all’oggetto, si comunica che la Consulta delle Associazioni, con le associazioni sportive e 

socio-culturali cittadine, unitamente ai  rappresentanti degli studenti,   ha programmato  con l’Amministrazione 

comunale, per  la mattina del 7 maggio 2022 una iniziativa,  “Il Cammino della Pace”,  momento di incontro e 

aggregazione, finalizzato alla sensibilizzazione delle coscienze agli ideali di pace e non violenza, all’inclusione ed alla 

convivenza pacifica tra i popoli.  

                     Per questioni organizzative, come rappresentanza del nostro istituto, all’evento parteciperanno le classi 
1^A e 1^D della scuola secondaria di I Grado accompagnate dalle docenti Grazia Pice, Flavia La Pietra, Daniela 
Carella e Rita Settanni.  

                     Il programma della giornata prevede:   
 

 ore 9.00 – Raduno in Piazza Incoronazione e partenza dalle ore 9,15 (via Tiberio Solis, Piazza Allegato, Corso 
Gramsci, Parco Baden Powell);  

 ore 10.45 – Raduno presso parco Baden Powell degli alunni e degli insegnanti delle scuole primarie che non 

parteciperanno alla marcia;   

 0re 11.00 – Arrivo al Parco Baden Powell: messa a dimora “Albero della Pace”, esibizione degli alunni che 

leggeranno le “Poesie della Pace” ed esibizione di  band studentesche.  

                   Le docenti si assicureranno di raccogliere le autorizzazioni per la partecipazione degli alunni all’evento e 

accompagneranno gli alunni per tutta la durata della manifestazione, dalla partenza da scuola fino al rientro in sede. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Carmela VENDOLA 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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