
 

 
Acquaviva delle Fonti, 4 marzo 2022 

 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Dsga 
Al personale A.T.A. 

Al sito web 
 
 

COMUNICAZIONE N. 251 
 
 
OGGETTO: Marcia per la pace e la fratellanza umana 
 

Gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Acquaviva, all’interno delle attività di 

educazione civica, hanno organizzato una 

 
 

MARCIA PER LA PACE E PER LA FRATELLANZA UMANA 

il giorno 10 marzo 2022 

 

 

Modalità di svolgimento 

 

• Gli studenti entreranno a scuola alle 8,10 e svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione. 

• Tutte le classi dell’Istituto, accompagnate dai docenti in servizio alla seconda ora, accompagneranno 

le classi nel luogo del raduno, via Monteschiavo, all’ingresso della sede Centrale del nostro Istituto. 

Prima di lasciare le rispettive sedi, i docenti accompagnatori dovranno raccogliere le autorizzazioni 

che gli studenti avranno fatto firmare dai genitori (vedi allegati). Gli studenti sprovvisti di 

autorizzazione non potranno lasciare la propria sede. I docenti della seconda ora affiancheranno le 

classi per l’intera durata della manifestazione e le riaccompagneranno in sede al termine della stessa. 

• A partire dalle ore 9,30 circa, la marcia percorrerà alcune strade della città fino a raggiungere Piazza 

dei Martiri 1799; nella Piazza ci saranno interventi di studenti, docenti e autorità per un momento di 

riflessione sulla pace e sulla fratellanza tra i popoli. Infatti lo scopo della marcia è quello di 

sensibilizzare tutti a costruire e difendere con impegno e con la cittadinanza attiva il grande valore 

della pace. 

• Al termine della manifestazione (ore 11,30 circa), gli studenti accompagnati dai rispettivi docenti, 

rientreranno nelle proprie sedi per la prosecuzione delle lezioni. 



 
 

 

 

Per le classi del Plesso SAS (sede di via Einstein) 

 

Le classi, accompagnate dai docenti della seconda ora, che raccoglieranno le autorizzazioni, aspetteranno il 

resto del corteo nel piazzale antistante la stazione. 

 

 

 Regole per una corretta partecipazione  

 

Gli studenti resteranno per tutta la durata della manifestazione con la propria classe seguendo le indicazioni 

del docente accompagnatore. Ogni classe potrà portare ed esporre cartelloni e/o striscioni con frasi e 

messaggi di pace. 

 

Durante tutta la durata della manifestazione i partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare la 

mascherina e rispettare le norme di sicurezza sanitaria vigenti. 

 

I sigg. Docenti sono invitati a sensibilizzare gli studenti con attività sul tema della pace, affinché la 

partecipazione della nostra comunità scolastica alla manifestazione avvenga in maniera attiva, cosciente e 

responsabile e sia espressione di senso civico. 

 

Per ogni chiarimento, studenti e docenti potranno rivolgersi alla prof.ssa Porzia De Bellis. 

 

                                                                                     

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

                                          


