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CIRCOLARE N. 63 
 

 

 

Agli  studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino 

Al Presidente del Consiglio d'Istituto 

SEDE 

 

Al Sito web 

Al RE 

Agli Atti 
 

Oggetto: Manifestazione per la Pace 

 

 

In relazione all’oggetto si comunica alle SS.LL. che il giorno 22 marzo 2022, alle ore 11:30, gli 

studenti della scuola Primaria (ad esclusione delle classi prime) e della scuola secondaria dell’I.C. 

Falcone-Borsellino parteciperanno alla Manifestazione per la Pace  che si terrà a Caulonia Marina 

a partire dalle ore 11:30.  

 

A tal fine gli studenti frequentanti i plessi di Caulonia Capoluogo e Stignano raggiungeranno Piazza 

Sant’Antonio - da dove partirà la manifestazione - accompagnati dagli scuolabus dei rispettivi 

Comuni e/o dalle famiglie, secondo le indicazioni e le modalità contenute nelle lettere di 

autorizzazione controfirmate dai genitori. Tutti gli altri alunni - guidati dai docenti incaricati - si 

recheranno a piedi nel luogo di riunione. 

 

La Manifestazione si snoderà attraverso la Via Nazionale per raggiungere Piazza Bottari, dove gli 

studenti leggeranno le proprie riflessioni su questo difficile periodo che la popolazione Ucraina ed il 

mondo tutto sta attraversando. 

 

Al fine di garantire la sicurezza sanitaria, atteso che è ancora in atto la circolazione virale, onde 

evitare  il riaffiorare di nuovi cluster, tutti i partecipanti - benché la manifestazione si tenga 

all’aperto - sono tenuti all’uso delle mascherine di protezione, sia durante la marcia sia 

durante la sosta in Piazza Bottari. 

 

Al termine dell’evento gli studenti di Stignano e Capoluogo rientreranno nelle rispettive sedi 

accompagnati dagli scuolabus e dai docenti. Gli studenti di Capoluogo che non usufruiscono del 

servizio Comunale di trasporto saranno prelevati dai propri famigliari.  

 

I docenti si accerteranno costantemente che le regole anticontagio vengano rispettate e che gli 

studenti al termine dell’evento rientrino ciascuno secondo le modalità previste, accompagnandoli 

allo scuolabus o affidandoli ai genitori o ai delegati al ritiro.  
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Tenuto conto della importanza sociale, educativa e formativa dell’iniziativa, tutte le 

componenti in indirizzo sono invitate a partecipare nel rispetto delle indicazioni organizzative 

fornite. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 

 

 


