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- Al Personale Docente 
- Agli alunni 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
di Primo grado 
- Ai Sig.ri Genitori  
(per il tramite degli alunni) 
- Sito web  

      

CIRCOLARE DOCENTI N° 76 
 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 36  
   
 
Oggetto: Manifestazione “Il cero della Pace e della Solidarietà” – incontro con gli alunni 

 
 

Questa Istituzione scolastica ha aderito alla seconda edizione della manifestazione denominata “Il cero della pace e 
della solidarietà” giornata di volontariato per la pace e per il dialogo multietnico e multiculturale.  
 
L’Associazione presieduta da Antonio Rinaldis ha inteso organizzare, in preparazione della giornata dell’evento 
previsto per sabato 23 maggio 2015, un incontro con gli alunni del nostro istituto frequentanti le classi 4a e 5a della 
scuola primaria - 1a, 2a e 3a classe scuola secondaria di primo grado che avrà luogo nella giornata di venerdì’ 24 aprile 
2015 secondo il programma di seguito indicato.  
 
A tale incontro saranno presenti oltre al presidente dell’Associazione i rappresentanti delle diverse religioni. 
  
Ore 08:30 – 10:00 Presso la Scuola Secondaria di primo grado di Natile Nuovo 

Per i plessi di Natile Nuovo – Natile Vecchio – Careri 
Ore 10:30 – 12:00 Presso la Scuola Secondaria di primo grado di Benestare 

Per i plessi di Benestare – Belloro 
Ore 14:00 – 15:30  Presso la Scuola Secondaria di primo grado di Ardore Marina 

Per i plessi di Ardore Marina – Ardore Capoluogo - Schiavo – Ciminà 
 
Per l’incontro previsto per il pomeriggio del 24, con particolare riferimento agli alunni della scuola primaria, si 
rappresenta che l’eventuale partecipazione dei ragazzi sarà a cura delle rispettive famiglie che provvederanno ad 
accompagnare gli stessi presso l’Aula Magna dell’Istituto ed a riprenderli alla fine dell’incontro. 
 
Per eventuali richieste ai comuni collegate ai trasporti invito i fiduciari di plesso ad attivarsi con i relativi comuni di 
riferimento per concordare gli orari degli spostamenti. 
Per ulteriori indicazioni si può fare riferimento diretto alla responsabile dell’iniziativa prof.ssa Anna Trichilo. 
 
Invito i Sig. Docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione su sito web 
d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare.     
 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato PRATICO’  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


