
 

 

I st i tuto  Compr e nsivo  “Don Lor e nzo  Milani”  

                  

Prot. N. 5594 /6.7.f                                                               Tavarnelle VP, 23/09/2016 

Circ. N. 19 

 Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 
 Al Personale docente 

 Al Personale ATA 

 Alla D.S.G.A. 

     Domenica 9 ottobre 2016 

100 scuole in cammino 

per la pace e la fraternità 

Domenica 9 ottobre 2016 si svolgerà la Marcia Perugia-Assisi della pace e della 

fraternità. Protagonisti saranno le scuole, gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti 

scolastici impegnati in tanti percorsi di educazione alla cittadinanza (italiana, 

europea, glocale) e alla Costituzione, alla pace e ai diritti umani, alla legalità, al 

dialogo interculturale e all’ambiente sostenibile. 

La Marcia Perugia-Assisi è una grande iniziativa di educazione alla cittadinanza 

responsabile, alla pace e ai diritti umani.. 

Cari genitori, 
Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e insieme  alle Amministrazioni 

Comunali di Tavarnelle V.P. e Barberino V.E. sta organizzando la partecipazione di insegnanti, alunni, alunne e genitori alla  marcia della pace 

Perugia - Assisi del prossimo 9 ottobre. 

I temi della pace e dei diritti umani, della solidarietà e della partecipazione sono come sapete al centro di tutto il nostro percorso educativo e 

partecipare in gran numero alla marcia può essere un viatico straordinario al lavoro che ci aspetta anche quest'anno.  

Siamo ormai alla terza partecipazione alla Perugia – Assisi e, per poter organizzare al meglio il trasferimento in pullman, siamo a chiedere a 

tutti coloro che sono interessati di effettuare una PRE- ISCRIZIONE, riconsegnando il modulo sottostante all’insegnante di sezione/classe entro 

il 27 settembre per poter anche definire il costo esattamente. 

Ulteriori notizie logistiche (percorso che sarà di circa 10 Km, costo, programma, ecc…) vi verranno comunicate in seguito  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Paola Salvadori 
                        Firma sostituita a mezzo stampa 
                                                     ai sensi dell’art. 3,comma Dlgs.N. 39/199 

 

PRE- ISCRIZIONE MARCIA DELLA PACE 9 OTTOBRE 2016 

 
nome alunno ______________________________                            sezione/classe_____________ 

      

Adulti partecipanti n°________               alunni/e partecipanti n________ 

 

Scuola _________________________________________________________________________________ 

Tavarnelle Val di Pesa, 21/09/2016      Firma genitore 
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