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Circ. n. 483                                                Palermo, 04.04.2022 

 

 
 

Alle/i docenti coordinatrici/coordinatori e alle alunne/i delle classi 

III A - V B - I F - II F - I G - IV G - V G - III H - IV H 

 

Alle docenti prof.sse Buttari – Ferro – Miceli – Militello  

Racalbuto – Somma - Spica Russotto - F. Tarantino 

 

Alle/gli alunne/i Lucito – Milazzo - Alashe V G 

Asaro - D'accardi - La Mattina – Palmeri - Perino V H 

 

Al D.S.G.A.  

All’Albo e al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Staffetta delle Scuole per la Pace 

 

 

Si comunica che la nostra scuola ha aderito all’iniziativa “Staffetta delle Scuole per la 

Pace”, in rete con Classici in strada, Classici contro, Università degli Studi di Palermo 

(Dipartimento Culture e Società e ItaStra) e CIDI e con il patrocinio del Comune di Palermo. 

Docenti e alunne/i della scuola hanno già partecipato domenica 27 marzo u.s. 

all’istituzione del presidio della Pace a Piazzetta Sett’Angeli. 

Una nuova azione si svolgerà sabato 9 aprile p.v. tra il piano della Cattedrale e Piazzetta 

Sett’Angeli alle ore 11.00. 

Le classi, le alunne e gli alunni e le docenti in indirizzo animeranno un flash mob dal titolo 

“Grovigli di Pace”. Si prevede una durata di circa mezz’ora. 

Al termine dell’attività le classi rientreranno in aula accompagnate dalle docenti sulla base 

dell’orario di servizio. 

Si allega il calendario dell’iniziativa e si invitano tutte/i le/i docenti e le/gli studentesse/ti a 

mantenere il presidio di Piazza Sett’Angeli con attività e iniziative sul tema della pace. 

Si precisa che, perché tali attività possano essere condivise con le scuole in rete e inserite 

nel calendario della Staffetta, se ne dovrà dare comunicazione in tempo utile alle prof.sse 

Buttari o Ferro. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Mariangela Ajello  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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