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Gioia Sannitica, 18 Novembre 2016

Ai Docenti
Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado
Plesso di San Potito S.
Al DSGA
Al Personale ATA

Al sito web

OGGETTO: passaggio della Fiaccola della Pace
Facendo seguito alla nota (prot. n. 5758 del 9/11/2016) del Comune di San Potito Sannitico, si comunica che
in data 10 Dicembre 2016 avrà luogo il passaggio della Fiaccola della Pace, in memoria delle vittime di
tutte le guerre.
Si invitano i docenti ad illustrare il valore dell’iniziativa agli alunni e a prepararli adeguatamente alla
partecipazione. Il corteo muoverà alle ore 9.30 dal Plesso di S.Potito S. per raggiungere il monumento dei
Caduti in Piazza della Vittoria e, successivamente, l’area della chiesa di Santa Caterina per la piantumazione
dell’Albero della pace.
Alle ore 9.00 i docenti raduneranno gli alunni nell’atrio della Scuola ove interverrà la Presidente del
Movimento per la Pace, dott.ssa Agnese Ginocchio. Alle ore 9.30 le classi si uniranno al corteo che muoverà
dalla scuola e percorrerà le vie di San Potito S. Il rientro degli alunni a scuola è previsto per le ore 12.00
circa.
I docenti avranno cura di informare adeguatamente i genitori degli alunni sulle modalità di partecipazione al
corteo, di distribuire agli alunni le autorizzazioni (in allegato) e consegnarle, debitamente firmate dai
genitori, alle Responsabili di Plesso che provvederanno a farle pervenire in Segreteria entro il 9/12/2016.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossella Patricia Migliore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L.gs. 39/93

Al Dirigente Scolastico
ICS Gioia Sannitica
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………………..frequentante la classe ……………………………..
Scuola …………………………………. Plesso di San Potito S. dell’Istituto Comprensivo di Gioia Sannitica,
AUTORIZZA
La partecipazione del/la proprio/a figlio/a al Corteo della Fiaccola della Pace il cui passaggio è previsto in data 10
Dicembre 2016 nel Comune di San Potito Sannitico. Dichiara, altresì, di essere stato informato sul percorso del corteo,
sulla durata e sulle modalità della manifestazione (ore 9.30-12 circa). Qualora, per avverse condizioni atmosferiche o
altri impedimenti di natura organizzativa, la data di svolgimento del corteo dovesse essere rinviata, il/la sottoscritto/a
conferma la presente autorizzazione per la successiva data.
Gioia Sannitica……………………………….
FIRMA
……………………………………….

Al Dirigente Scolastico
ICS Gioia Sannitica
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………………..frequentante la classe ……………………………..
Scuola …………………………………. Plesso di San Potito S. dell’Istituto Comprensivo di Gioia Sannitica,
AUTORIZZA
La partecipazione del/la proprio/a figlio/a al Corteo della Fiaccola della Pace il cui passaggio è previsto in data 10
Dicembre 2016 nel Comune di San Potito Sannitico. Dichiara, altresì, di essere stato informato sul percorso del corteo,
sulla durata e modalità della manifestazione (ore 9.30-12 circa). Qualora, per avverse condizioni atmosferiche o altri
impedimenti di natura organizzativa, la data di svolgimento del corteo dovesse essere rinviata, il/la sottoscritto/a
conferma la presente autorizzazione per la successiva data.
Gioia Sannitica……………………………….
FIRMA
……………………………………….

Al Dirigente Scolastico
ICS Gioia Sannitica
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………………..frequentante la classe ……………………………..
Scuola …………………………………. Plesso di San Potito S. dell’Istituto Comprensivo di Gioia Sannitica,
AUTORIZZA
La partecipazione del/la proprio/a figlio/a al Corteo della Fiaccola della Pace il cui passaggio è previsto in data 10
Dicembre 2016 nel Comune di San Potito Sannitico. Dichiara, altresì, di essere stato informato sul percorso del corteo,
sulla durata e modalità della manifestazione (ore 9.30-12 circa). Qualora, per avverse condizioni atmosferiche o altri
impedimenti di natura organizzativa, la data di svolgimento del corteo dovesse essere rinviata, il/la sottoscritto/a
conferma la presente autorizzazione per la successiva data.
Gioia Sannitica……………………………….
FIRMA
……………………………………….

