
CIRCOLARE N°42 

Al sig. Sindaco del Comune di Sessa Aurunca  

Dott. Silvio Sasso 

   Email: protocollogenerale@pec.sessaweb.it 

 

All’Assessore alla Pubblica Istruzione   

All’Assessore alle politiche sociali e pari opportunità  

Dott.ssa Tommasina Casale 

 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria e 

Sec. di I e II gr. del Convito Nazionale “A. Nifo” di Sessa A.  

  

Ai docenti e al personale ATA in servizio  

nelle scuole del Convitto Nazionale “A. Nifo” di Sessa A. 

 

 Al Sito WEB della scuola  

 
Oggetto: Organizzazione della Marcia per la Pace - Comune di Sessa Aurunca. 

 
          Si informano le SS.LL. in indirizzo che questa scuola ha ricevuto una proposta di adesione all’Organizzazione 

della Marcia per la Pace, in occasione del passaggio della “Fiaccola della PACE”, che commemora il 100° 

Anniversario dallo scoppio della 1° guerra mondiale e dalla sua conclusione e che l’Ente locale, al quale è stato 

richiesto il patrocinio e l’adesione ha condiviso in pieno il valore dell’iniziativa.  

Pertanto, in data 30.03.2019 alle ore 09:30 gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I e II gr. del Convitto 

Nazionale “A. Nifo” di Sessa Aurunca, dell’I.C. “Lucilio”, dell’I.C .“San Leone IX”, una rappresentanza del “Taddeo 

da Sessa”, accompagnati dai docenti in servizio si recheranno, con striscioni e manifesti da loro preparati per 

l’occasione, in Piazza Mercato e da quel luogo centrale sfileranno per le strade della città per recarsi nei pressi del 

Campo Cappuccini, ove avverrà la piantumazione dell’Albero della Pace, monumento vivo della Memoria, dedicato 

a tutti i caduti delle guerre, attentati, criminalità, stragi, mafie e terrorismo, da 100 anni fino ad oggi e ci sarà la 

consegna della targa ricordo da parte della Presidente del Movimento per la Pace Dott.ssa Agnese Ginocchio.  

Con la presente si chiede ai Sigg. docenti di acquisire le autorizzazioni all’uscita dalla scuola da parte dei genitori e 

si pregano gli stessi genitori disponibili a partecipare all’evento, che, tra l’altro, coincide con la mobilitazione 

mondiale lanciata dalla giovanissima attivista svedese "Greta Thumberg”, rivolta a tutte le scuole per lo 

Sciopero in piazza proclamato a favore del clima e del rispetto del Pianeta. 

Nell’attesa di una presenza numerosa all’evento si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Al termine gli alunni torneranno in classe, per riprendere le lezioni nelle loro sedi. 

Si allega alla presente il programma valoriale della manifestazione e i manifesti illustrativi delle iniziative sopracitate. 

 Cordiali saluti.  

   

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Giuseppina Zannini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993 
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