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Circ.201/2021 2022 
Macomer, 04.03.2022

Agli Alunni e alle loro Famiglie
A tutto il personale Docente e ATA

Al DSGA

Sito-RE-Atti 

OGGETTO: Marcia per la pace 7 marzo 2022

     Si comunica che lunedì 7 marzo 2022 a partire dalle ore 10:30 si svolgerà la “Marcia della Pace”
cui aderiscono tutti gli istituti scolastici della città di Macomer. Il corteo si snoderà dal palazzo
comunale sito in corso Umberto I e proseguirà fino a Viale Nenni e ritorno.

     La marcia è patrocinata e autorizzata dall’Amministrazione Comunale di Macomer.

     Gli  alunni della classe 3^ sez.  B della scuola secondaria  di I grado di via Bechi Luserna,
accompagnati, per l’occasione, dalla prof.ssa Milia, si recheranno in Corso Umberto I all’altezza del
palazzo comunale a partire dalle ore 10:00, in rappresentanza dell’istituto comprensivo, mentre gli
alunni delle classi quarte A e D e quinta A della scuola primaria di Padru ‘e Lampadas e le restanti
classi della secondaria di I grado, si recheranno all’incrocio tra via Bechi Luserna e Viale Nenni al
momento del passaggio del corteo per testimoniare la loro solidarietà alle popolazioni in guerra.

     Durante l’intera durata del corteo gli alunni partecipanti terranno la mascherina e osserveranno,
per quanto possibile, le misure anti-contagio relative al distanziamento.

      Gli alunni della classe 3^ sez. B faranno rientro a scuola accompagnati dalla docente, prof.ssa
Milia, per poi raggiungere il relativo domicilio nel rispetto dell’orario di uscita.

     Considerata l’importanza dell’appuntamento e la rilevanza delle finalità della marcia si invita il
personale scolastico a partecipare, compatibilmente con gli impegni di servizio di ciascuno.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93
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