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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 32/F 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 24/09/2019 
  

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti delle classi: 

2C – 4A – 4B – 4C – 4D  

5A – 5B – 5D  

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

  

OGGETTO: Organizzazione per la “Marcia della Pace” del 04 ottobre 2019 
 
 Si comunicano, 

le modalità di svolgimento per la partecipazione alla “Marcia della Pace” di venerdì 04 ottobre p.v.,  

evento a cui il nostro Istituto aderisce ogni anno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
 

 Gli alunni delle classi in indirizzo entreranno regolarmente a scuola alle ore 8:10 e seguiranno le 

prime due ore di lezione. 

 All’inizio della 3° ora (ore 10:10), le classi, accompagnate dai docenti in servizio in tale ora,  

si recheranno a piedi lungo via Empolese dove attenderanno l’arrivo del corteo, partito da 

Montecatini Terme, e si uniranno ad esso fino a P.za Giusti dove proseguiranno la celebrazioni 

fino alle ore 12 circa. 

 Una volta conclusa la Marcia, gli studenti saranno liberi di rientrare autonomamente presso le 

proprie abitazioni ed i docenti saranno liberi da impegni.  

 Gli studenti faranno firmare alle famiglie l’autorizzazione all’evento in questione (consegnata 

loro assieme alla presente) e la restituiranno in Segreteria entro mercoledì 02 ottobre 2019. 

I docenti in servizio, le cui classi siano assenti per partecipare alla marcia, saranno utilizzati per sostituire i 

colleghi coinvolti in tale iniziativa.  

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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