
Circolare prot.4100 del 10 maggio 2022 

 

 
Agli Genitori 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

delle Classi 2^ A, B, 1^ B, C, F sc 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n.426  

 

OGGETTO: Partecipazione alla manifestazione “Il Cammino per la Pace”. 

 

Si comunica che mercoledì 11 maggio 2022, a partire dalle ore 9.00, si svolgerà la manifestazione 

“Il Cammino per la Pace”, organizzata dal Comune di San Severo e dalla Consulta delle Associazioni. 

La manifestazione si svolgerà per le vie cittadine, con un corteo che si concluderà al Parco Baden 

Powell, con la piantumazione dell’Albero della Pace, con gli interventi delle Istituzioni e di una rappresentanza 

di alunni degli Istituti scolastici della Città. 

Il nostro Istituto, su invito dell’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, prenderà parte 

all’iniziativa con una rappresentanza di alunni, che interverranno sul palco, con delle letture a tema. Inoltre, è 

prevista una performance artistica della Band d’Istituto. 

Alla manifestazione parteciperanno gli studenti rappresentanti d’Istituto, le classi 2^ A e B, 1^ B, C, 

F, accompagnati dalle docenti Maria CALABRESE, Daniela LEONE, Morena PETRILLO, Felicia 

LAPISCOPIA, Teresa ATTOLINI. 

Alla fine della prima ora di lezione, gli alunni delle suddette classi si recheranno a Pazza Incoronazione 

per unirsi al corteo dei manifestanti.  

Gli alunni saranno accompagnati dalle sopra citate docenti, così come di seguito indicato: 

- Alunni classe 2^ A e B -  prof.ssa Calabrese; 

- Alunni classe 1^ B – prof.ssa Leone; 

- Alunni classe 1^ C – prof.ssa Petrillo; 

- Alunni classe 1^ F – prof.ssa Lapiscopia (seconda ora) – prof.ssa Attolini; 

I genitori autorizzeranno alla partecipazione, attraverso il Registro Elettronico, inserendo il PIN al 

permesso di uscita anticipata per manifestazione. Al termine dell’iniziativa, gli alunni faranno rientro a casa 

autonomamente. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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