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Circolare n.106
Ai genitori degli alunni della scuola
primaria e della scuola secondaria di
primo grado Merì
Ai docenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado Merì
Ai rappresentanti dei genitori eletti in
seno al consiglio di interclasse e classe
Ai rappresentanti dei genitori eletti nel
Consiglio di Istituto
Al sito web
Bacheca alunni

Oggetto: “Passeggiata per la pace” 04 aprile 2022 -

Facendo seguito a specifica comunicazione con la quale il Sindaco del Comune di Merì,
Dott. Filippo Bonazinga, rende noto che l’Amministrazione Comunale intende organizzare per il
prossimo 04 aprile una manifestazione per la pace attraverso la quale ribadire il totale ed assoluto
dissenso verso ogni guerra, la presente per comunicare come la scrivente istituzione intende
organizzare la partecipazione attiva, consapevole, responsabile e sicura della scolaresca
appositamente invitata dagli organizzatori alla manifestazione denominata “Passeggiata per la
pace”.
Preliminarmente ciascun coordinatore di classe dovrà acquisire l’autorizzazione ed il
consenso genitoriale alla partecipazione all’iniziativa attraverso l’utilizzo del modello allegato alla
presente. Le autorizzazioni unitamente agli elenchi dei partecipanti dovranno essere consegnate
dai coordinatori di classe al responsabile di plesso entro e non oltre la giornata del prossimo 25
marzo 2022.
Nel dettaglio della organizzazione della giornata gli alunni faranno ingresso a scuola
regolarmente alle ore 8:00; successivamente, alle ore 10.45, gli alunni regolarmente autorizzati
accompagnati dai docenti in servizio, si muoveranno per raggiungere Piazza Municipio da dove
muoverà il corteo che seguirà il seguente percorso:
ore 11.00 incontro manifestanti in Piazza Municipio prosecuzione corteo per le seguenti vie:

Martiri di Nassirya
dott. Borghese
dott. Coppolino
Dante (direzione Messina)
Umberto I
Piazza XXIV Maggio dove gli alunni saranno i protagonisti di un sit in.
I docenti di classe sono invitati ad organizzare la preparazione di cartelloni, riflessioni, slogan ed
ogni altra iniziativa pertinente alla manifestazione in oggetto. Si coglie l’occasione per estendere
l’invito ai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe ed interclasse e nel Consiglio di
Istituto.
Al termine della manifestazione gli alunni faranno rientro a scuola per continuare regolarmente le
attività didattiche ed educative della giornata.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Italia
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