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Milano, data e protocollo come da segnatura
AI SIGG. DOCENTI
AI SIGG. GENITORI
CLASSI PRIME E SECONDE
SCUOLA SECONDARIA DI I GR.
Al DSGA
E p.c. al personale docente
Al personale ATA
Alle famiglie
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Agli atti
Al sito WEB

OGGETTO: 2 marzo 2020, MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA
Gentilissimi,
nella mattina del 2 marzo p.v. passerà da Milano la MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA
NONVIOLENZA, partita da Madrid il 2 ottobre 2019.
In rappresentanza della Scuola alcune classi SECONDE – che lo scorso anno hanno svolto il Progetto
BULLOUT – ed alcune classi PRIME della Scuola secondaria di primo grado che stanno seguendo il
Progetto Ed.Uma.Na. parteciperanno con insegnanti e genitori alla Marcia portando con sé il
GOMITOLO rappresentativo della nostra comunità scolastica, realizzato il 2 ottobre durante la
celebrazione della Giornata mondiale della Nonviolenza.
Sono già stati posti nei Plessi i MANIFESTI DELLA MARCIA, che allego alla presente insieme alla
LIBERATORIA FOTO richiesta dal COMITATO ORGANIZZATORE dell’evento.
Per la partecipazione occorre consegnare ai docenti accompagnatori la LIBERATORIA e la
consueta AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DIDATTICA presente sul Diario di Scuola.
Bisogna inoltre ricordarsi di portare un nastro robusto lungo circa 50 cm. perché si realizzerà il
simbolo della nonviolenza presso l’Arco della Pace.
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Le classi in tabella, dopo l’appello, usciranno due per volta secondo il seguente ordine:
Classi
Ora di
Inss. accompagnatori
Ins. cui consegnare
avvio
liberatoria e autorizzazione
1A + 2C
8.20
Berardinucci, Cappellini, Galleggiante, Figurelli
GALLEGGIANTE
1D + 2D
8.30
Giofrè, Mosticchio, Tortorella, Manca, Antonucci MANCA
1C + 2E
8.40
Crudeli, Fusaro, Luceri, Petrella
Crudeli 2E, Petrella 1C

I genitori degli alunni delle predette classi che vorranno partecipare attenderanno le scolaresche nel
cortile del Plesso Frigia e si uniranno ai ragazzi ed agli insegnanti per avviarsi insieme a loro in MM.
Gli alunni delle classi prime e seconde non coinvolte potranno partecipare SOLTANTO
INSIEME AI PROPRI GENITORI. Si invitano le famiglie che abbiano tale intenzione a darne
comunicazione ai rappresentanti di classe affinchè i docenti lo annotino sul Registro di classe.
Gli alunni che non avranno fornito l’autorizzazione e la liberatoria non parteciperanno e
saranno dislocati in altre classi.
Ci si ritroverà TUTTI in Piazza Castello alle ore 9.30 (si prega di LEGGERE IL PROGRAMMA
DESCRITTO NELL’ALLEGATO “COMUNICAZIONI IMPORTANTI”).
Se la giornata lo permetterà, si consumerà il pranzo al sacco nel parco dell’Arco della Pace (per i
ragazzi che usufruiscono del servizio mensa il pranzo è fornito da Mi.Ri). Viceversa, in caso di brutto
tempo, si pranzerà insieme al rientro a scuola, ciascuno nella propria classe.
In ogni caso ENTRO LE ORE 14.30 SI DOVRA’ RIENTRARE A SCUOLA.
Un sentito GRAZIE va all’Associazione Genitori Attivi, già partner nel Progetto BULLOUT, che
anche stavolta si è offerta di aiutare la Scuola in questa iniziativa.
Le sigg.re Emanuela Vida e Meri Ferri nelle ore serali accoglieranno in Frigia altri genitori che
intendono partecipare alla Marcia, per collaborare alla realizzazione dei MATERIALI da portare con
sé e che l’Associazione si è proposta di realizzare a proprie spese.
In particolare, serve aiuto per la realizzazione dello STRISCIONE e delle PETTORINE distintive
della nostra scuola, che DOVRANNO ESSERE INDOSSATE DA TUTTI GLI ALUNNI
PARTECIPANTI per esprimere senso di appartenenza all’Istituto ed anche per ragioni di sicurezza (le
pettorine saranno fornite dalle sigg.re Ferri e Vida al momento della partenza da scuola).
Si fa appello ai docenti di MUSICA affinchè curino con le classi partecipanti l’apprendimento della
canzone di MENGONI “ESSERI UMANI”, proposta dalla nostra Scuola all’Evento del 2 ottobre ed
assunta a canto simbolico della Marcia mondiale del 2 marzo dal Comitato organizzatore (negli
allegati il LINK alla base musicale ed al testo).
La settimana, iniziata il Lunedì 2 con la Marcia per la pace, si conclude Venerdì 6 Marzo con
un’altra importante ricorrenza: la GIORNATA DEI GIUSTI DELLA TERRA, istituita dal
Parlamento Europeo nel 2012. L’idea di celebrare questa Giornata è nata proprio qui a Milano, dove
nel 2003 è stato creato il GIARDINO DEI GIUSTI.
Per chi VENERDI’ 6 MARZO volesse approfondire con i ragazzi il tema dei Giusti del Mondo si
consigliano delle LETTURE dal libro “IL BENE POSSIBILE” di Gabriele Nissin (presidente
dell’Associazione Onlus Gariwo) o altre attività reperibili sul sito www.gariwo.net.
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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