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Al personale docente 
 

Agli Atti 
 

CIRCOLARE N: 91 
 
Oggetto: STAFFETTA PER LA PACE 
 
 

Come deliberato in sede di Collegio, in data 19/12 il nostro Istituto parteciperà alla manifestazione 

indetta dal Municipio V denominata “Staffetta per la Pace”, che vedrà coinvolti sei istituti comprensivi nei 

quartieri Alessandrino / Quarticciolo. La finalità manifestata dell’Ente locale è quella di promuovere il 

riconoscimento delle diversità come fonte di ricchezza e di integrazione, con l’intento di costruire e rafforzare 

percorsi di pace tra le diverse realtà sociali, culturali e religiose mediante il dialogo. 

La proposta del Municipio è che alunni dei vari istituti portino nelle scuole vicine un testimone 

contenente un messaggio di pace. Ogni gruppo classe che si recherà nella struttura di destinazione verrà 

accolto in loco da un altro gruppo classe al quale verrà consegnato il testimone, che sarà a sua volta portato 

in un’altra scuola, per poi essere passato a staffetta nei restanti istituti. La partenza della staffetta cittadina 

avrà luogo presso il nostro Istituto.  

In sede di Consiglio di Istituto, si è deciso di far partecipare una classe per ogni plesso e di dare inizio 

alla manifestazione presso il plesso Fedro, accogliendo in teatro i rappresentanti istituzionali ed i genitori che 

vorranno partecipare, offrendo loro un evento beneaugurante. Si immagina – ma è da confermare -  che possa 

essere suonato un brano dalla nostra orchestra giovanile; altre idee saranno ben accette.   

Le SS.LL. interessate sono invitate a proporre ed individuare le classi che parteciperanno all’iniziativa 

entro il giorno 7 dicembre. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  
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