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       Istituto Comprensivo    

       Alunn* e loro Famiglie 

       Docenti 

       Personale ATA 

OGGETTO: MARCIA DELLA PACE PERUGIA ASSISI DOMENICA 24 APRILE 2022 

Si comunica che l’Istituto, insieme alla Rete Natura e Cultura, ha aderito all’importante iniziativa 

della Marcia straordinaria della Pace Perugia – Assisi indetta per il giorno 24/04/2022 

https://www.perugiassisi.org/marcia-2022/ “FERMATEVI LA GUERRA E’ UNA FOLLIA”.  

“Siamo solidali con gli ucraini e con tutte le vittime di tutte le guerre dimenticate che continuano a 

insanguinare il mondo. Con i russi che si oppongono alla guerra, con chi è costretto a farla e con 

le vittime della persecuzione anti-russa. Con tutti i bambini e le bambine, le donne e gli uomini di 

ogni età che pagheranno le dure conseguenze della guerra, in Italia e nel resto del mondo. 

Chi ama la pace, come recita la Costituzione Italiana, «ripudia la guerra come strumento di offesa 

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». 

Programma: 

h. 10:30              Ritrovo presso la piazza di Ponte di Ferro. 

h. 10:45              Partenza per Santa Maria degli Angeli. (Parcheggio consigliato presso Todis) 

h. 11.30               Arrivo alla Basilica di S. Maria degli Angeli partecipazione all’iniziativa delle  

   scuole di pace, dove gli Alunn* avranno la possibilità di esporre i propri lavori.  

 h. 13.00               Ricongiungimento alla marcia proveniente da Perugia e proseguimento fino  

   alla Basilica di San Francesco. 

h. 14.00                Arrivo in piazza San Francesco. 

Partenza prevista da Assisi per il rientro ore 15:00. 

Abbigliamento consigliato: scarpe comode, cappellino.   Pranzo al sacco. 

In caso di situazione di assembramento è consigliato l’uso di mascherine chirurgiche anche 

all’aperto. 

 

Vista l’importanza dell’iniziativa si confida nella partecipazione di tutti.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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