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OGGETTO: “Diamo una mano alla pace” – Manifestazione 15-16 marzo 2022 

La nostra comunità educante, nel particolare momento storico che attraversiamo, sente il dovere di 

unirsi alle tante voci che in questi giorni dal mondo della scuola si levano contro la guerra, per ribadire 

l’adesione ai valori della pace e del dialogo quali strumenti imprescindibili nel contrasto ad ogni forma 

di conflittualità.  

Nello spirito della nostra Costituzione, che all’art. 11 attesta il ripudio della guerra “come strumento di 

offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, si 

comunica pertanto che quest’Istituto attuerà una manifestazione per la pace, articolata nelle seguenti 

iniziative: 

 

MARTEDÌ 15 marzo 2022 
In tutti i plessi dell’Istituto sarà curato l’allestimento esterno, con l’esposizione dei lavori prodotti dagli 

allievi a seguito delle riflessioni e degli approfondimenti condotti in classe nelle ultime settimane. 

 

MERCOLEDÌ  16 marzo 2022 
 

PLESSI di SCILLA CENTRO 

INFANZIA SAN GIORGIO – INFANZIA RINNOVAMENTO - “R.PIRIA”  - “G.MINASI” 

 

ORE 9:30 

 I bambini della Scuola dell’Infanzia, previa autorizzazione secondo l’allegato modello, verranno 

accompagnati dai genitori direttamente in piazza San Rocco, dove troveranno ad attenderli le rispettive 

insegnanti, che ne rileveranno la presenza.  

Dalla sede “R.Piria” gli alunni della Scuola Primaria e gli studenti della Scuola Secondaria di I grado, 

previa autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, accompagnati dai docenti, che si 

avvicenderanno secondo i rispettivi obblighi di servizio, si recheranno a piedi in piazza San Rocco. 
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ORE 10:00 

I convenuti partiranno da piazza San Rocco e, percorsa via Libertà, sfileranno fino alla Villetta 

Comunale, dove si svolgerà un momento di riflessione a cura degli alunni dei vari ordini di scuola alla 

presenza delle autorità. 

Al termine della manifestazione, gli allievi faranno rientro in classe, accompagnati dai rispettivi docenti. 

 

 

PLESSI MELIA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO 

ORE 9:45 

I bambini della Scuola dell’Infanzia, previa autorizzazione secondo l’allegato modello, accompagnati 

dalle insegnanti, si recheranno presso il plesso di Scuola Primaria. 

 

ORE 10:00 

Unitamente ai bambini di Scuola dell’Infanzia, gli alunni di Scuola Primaria e gli studenti di Scuola 

Secondaria di I grado, previa autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, accompagnati dai 

rispettivi docenti, che si avvicenderanno secondo i rispettivi obblighi di servizio, sfileranno fino a piazza 

San Gaetano dove avrà luogo un momento di riflessione a cura degli alunni dei vari ordini di scuola alla 

presenza delle autorità.   

Al termine della manifestazione, gli allievi faranno rientro in classe, accompagnati dai rispettivi docenti. 

 

PLESSI SOLANO INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO 

ORE 9:45 

I bambini della Scuola dell’Infanzia, previa autorizzazione secondo l’allegato modello, verranno 

accompagnati dai genitori direttamente al plesso di Scuola Primaria, dove troveranno ad attenderli le 

rispettive insegnanti, che ne rileveranno la presenza. 

 

ORE 10:00 

Unitamente ai bambini di Scuola dell’Infanzia, gli alunni di Scuola Primaria e gli studenti di Scuola 

Secondaria di I grado, previa autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, accompagnati dai 

rispettivi docenti, che si avvicenderanno secondo i rispettivi obblighi di servizio, sfileranno fino alla 

piazza della Chiesa di Santa Maria delle Grazie dove avrà luogo un momento di riflessione a cura degli 

alunni dei vari ordini di scuola alla presenza delle autorità. 

Al termine della manifestazione, gli allievi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

faranno rientro in classe accompagnati dai rispettivi docenti; i bambini della Scuola dell’Infanzia 

verranno riaccompagnati a scuola dai rispettivi genitori. 

 

Si raccomanda ai docenti coordinatori di classe di effettuare tempestivamente la raccolta della 

modulistica autorizzativa, avendo cura di conservarne copia. 
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