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Prot. N' Calania

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici

Oggetto: " Facciamo Pace " marcia pet la pace delle scuole della città di Catanja

Come condiviso con Voi nelf incontro in video conferenza de| 291031/2022, sramo

tutti invitati aÌla manilestazione che si terrà giomo 9 Aprile p.r'.. secondo il
seguente programma:
- Ore 09.30 incontro e radturo scolaresche c/o Villa Bellini area Piazzale deile

Carozze-
- Ore 10,00 parlenza marcia della pace;

- Ore 11.00 arrivo a Piazza Università e consegna delle intenzioni dei bambjni ai

rappresenlanr ì i:tituzionalì e relìgiosi.
Sararmo presenti il Sindaco F.F. Robefio Bonaccorsi, il Preletto di Catania Maria

Carmela Librizzi. S.E. I'Arcivescovo Metropolita Mons. Luigi Renna, l'lmam
e Presidente della comunità islamica di Sicilia Kheite Abdelafid e le massime

autorita' civili e militari.
Ordine corteo:
- La marcia sarà apeda da n. 5 rappresentanti di ciascuna scuola con Stendardo

Scuola (ove presenti prevedere la presenza dei Baby Sindaci con lascia e/o

rappresentanti dei CCR)
- Seguiraruro i piccolini della scuola dell'infanzia comunaie

Le scuoie sfileranno secondo un ordine allabetico stabilito che Vi sarà 1-omito

prossimamente.
Le scuole potranno pofiare catelloni, palloncini, bandiere della pace e/o similari '
*CONFERMA E ADESION E*
Per una n.rigliore organizzazione è auspicabììe che entro giomo 4 Aprile venga

corlurLicato all'Assessorato i1 nur.rero totale dei pafiecipanti per cjascrula

istituzione scolastica (alumi, genitori e personale scolastico) alla seguente

mail : assessorato.scuola@con!u!c.!a1a!r4.]l o tel. 095/7'12'1005.
*ISTITUTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO*
I Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di secondo grado per esìgenze

organizzative selezìoneraluto un gruppo limitato a 50 studenti delie prime classi

con relativi accompagratori.



*LABORATORI DELLA PACE"
Auspicabile nei giorni precedenti Ia manilestazione promuovere laboratori
"Faciiamo Pace" insieme con gli alunni e le alunne, g1i insegnanti e, ove
possibile, i genitori, per prepararci a questa marcia raccogliendo spunti e isranze
nelle classi. che potranno e"sere ponatì corìre tesiirnonìanzc proprio in occasìone
della marcia. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi delle scuole, famiglie
insegnanti, dirigenti, rappresentanti delle istituzioni e religiose, nessuno si
rassegni alla guera. Facciamo pace. Prendiamoci cura delle vite degli altri,
sempre, comunque e dovunque.
*MOBILITA'*
BUS e METROPOLITANA
Nella giomata del 9 Aprile dalle ore 09,00 alle ore 13,00 bambini e ra.gazzi frno a

15 anni potramo utilizzare gratuitamente tutti servizi Bus di AMT e anche la
Metropolitana con accesso dalle stazioni di Catania, Milo, Stesicoro, Nesima

l'.to Assessore
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