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Circ. N.235        Molfetta 5 marzo 2022 

 Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al DSGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Marcia per la Pace  ”Stopowar – il Rumore degli studenti contro il Rumore delle 

bombe” 

 

Si comunica che la marcia organizzata per oggi 5 marzo con tutte le scuole di Molfetta  alla 

quale avrebbe partecipato una delegazione di alunni convocati dalla scrivente, a causa delle 

avverse condizioni metereologiche è stata rinviata a lunedì 7 marzo. 

Considerando  l’importanza dell’iniziativa, al fine di sensibilizzare gli studenti sulla tragica 

guerra Russia-Ucraina ,  tutti gli studenti dell’istituto parteciperanno alla marcia  

accompagnati dai docenti in servizio secondo le seguenti modalità organizzative. 

Gli alunni saranno presenti normalmente alle ore 8,00 e con il Docente della prima ora si 

recheranno in Piazza Aldo Moro (stazione Ferroviaria) secondo il seguente scaglionamento: 

8,30 classi prime e seconde 

8,40 classi terze e quarte 

8,50 classi quinte 

 

Gli alunni non presenti alla 1^ ora saranno considerati assenti. 

 

 Le classi , per le quali è stato predisposto l’orario con entrata alla 2^ ora , si recheranno in 

Stazione con il Docente in servizio alla 2^ ora. 
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L’itinerario della marcia prevede la percorrenza di Corso Umberto fino alla Villa Comunale 

dove ci saranno interventi istituzionali.  

Dopo la fine della  manifestazione  prevista per le ore 12,30 circa ,gli studenti saranno liberi 

da impegni didattici. Nel pomeriggio si svolgeranno normalmente i PON se previsti in 

calendario. 

I docenti seguiranno regolarmente il loro orario di servizio con la presenza alla marcia. 

 

Gli alunni dovranno consegnare le autorizzazioni o via mail o altri canali al docente 

coordinatore; in cartaceo al Docente della 1^ ora di lunedì. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria 

Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto 

Legislativo 39/93 - Originale con firma 
autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


