
 
                      Circ. 166 del 11/04/2019 

Ai Docenti Scuola Primaria cl.3^ -4^-5^ 
Ai Sigg. Genitori interessati 
Al Direttore SGA 
Al Personale ATA 
Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Passaggio della “Fiaccola della Pace” - Modalità di partecipazione alla Marcia per la Pace e  
                 relativo programma di svolgimento della manifestazione 

 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il nostro Istituto ha aderito alla Marcia per la Pace, in occasione del 
passaggio della “Fiaccola della Pace”, che commemora il 100° Anniversario dallo scoppio della 1^ guerra 
mondiale e dalla sua conclusione.  
Nel condividere  in pieno il valore dell’iniziativa ed allo scopo di promuovere nei nostri alunni l’amore per la 
Pace e la Giustizia e il ripudio alla guerra, in data 17 aprile 2019 a partire dalle ore 9:00 e sino alle ore 
13.00 circa, gli alunni di Scuola Primaria delle classi 3^ - 4^ e 5^ dell’Istituto con striscioni e manifesti 
preparati per l’occasione, accompagnati dai docenti in servizio, si uniranno al corteo che percorrerà le 
strade cittadine per giungere, insieme agli studenti delle altre scuole del territorio, presso il Piazzale Conte 
di Mondragone.  
Al termine della marcia, alla presenza delle Istituzioni avverrà la cerimonia di piantumazione dell’Albero 
della Pace, “monumento vivo” della Memoria, dedicato a tutti i caduti delle guerre, attentati, criminalità, 
stragi, mafie e terrorismo, da 100 anni fino ad oggi, con la consegna della targa ricordo da parte della 
Presidente del Movimento Internazionale per la Pace Dott.ssa Agnese Ginocchio. 
A conclusione della manifestazione alle ore 13.00 circa, gli alunni saranno prelevati dai Genitori presso il 
Lungomare Nord Camillo Federico, area antistante lo “Skatepark” di Mondragone. 
In occasione di tale evento per le classi interessate, si dispone la sospensione del servizio di Refezione 
scolastica e delle attività scolastiche pomeridiane. I docenti in servizio presso le classi 3^ - 4^ e 5^ del plesso 
“B. Ciari” presteranno servizio in codocenza in orario antimeridiano dalle ore 8:30 sino al termine della 
manifestazione. 
Si invitano i docenti interessati ad illustrare il valore dell’iniziativa agli alunni ed a prepararli adeguatamente 
alla partecipazione.  
I Docenti di classe avranno cura di informare adeguatamente i genitori degli alunni sulle modalità di 
partecipazione al corteo e sul relativo programma di svolgimento della manifestazione, comunicando, 
tramite avviso scritto sul diario degli alunni, con verifica dell’avvenuta firma di presa visione, la 
pubblicazione della presente Circolare sul sito web d'Istituto, all'indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it. 
 

Nell’auspicare la migliore riuscita dell’evento, ringrazio anticipatamente per la consueta collaborazione.  
Cordialmente  
 
 
 
 
Si allega:  
- Programma dettagliato dell’evento 
- Modello Autorizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/


 
 
 

PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO PASSAGGIO DELLA “FIACCOLA DELLA PACE”-  MARCIA PER LA PACE 
mercoledì 17 aprile 2019 

 
“Alla Fiaccola della Pace del Terzo Millennio”, parteciperanno tutte le Istituzioni scolastiche del territorio. 
Tutti gli alunni individuati dalle singole Istituzioni scolastiche indosseranno magliette richiamanti i colori 
della Bandiera della Pace:  

- Istituzione scolastica “Mondragone Secondo”: maglietta di colore arancione. 
Ad ogni sosta prevista dal programma, il tedoforo precedente consegnerà la fiaccola a quello successivo ed 
il lettore reciterà la frase assegnatagli dalla Scuola di appartenenza.  
Gli alunni coinvolti realizzano cartelloni, disegni, striscioni…inerenti l’argomento della manifestazione da 
esibire durante il corteo. 
 

 Ore 9:00  Piazzale antistante il Palazzo Ducale: raduno degli alunni del plesso S. Angelo e degli alunni 
dell’Istituto superiore di secondo grado “G. Galilei”.  

 Cerimonia di apertura: Saluto delle Dirigenti Scolastiche; intervento della Presidente provinciale del 
Movimento per la Pace Dott.ssa Agnese Ginocchio.  

 Costituzione del Corteo, guidato dal tedoforo scelto tra gli allievi del Liceo “G. Galilei” e trasferimento in 
Piazza Umberto I.    

 Ore 09:45 circa sosta in Piazza Umberto I dove si uniranno al corteo gli alunni della Scuola secondaria di 
primo grado-plesso “Vinci”, gli alunni dell’Istituzione scolastica “Mondragone Secondo” Plessi “A.Fantini” 
e “B.Ciari” e quelli del plesso “Incaldana”. Passaggio della fiaccola e lettura della frase scelta a due allievi 
dell’Istituto “Mondragone Secondo” e trasferimento del corteo in Piazza Bernardino Ruosi, dove 
confluiranno gli alunni dell’ISISS “Stefanelli” .  

 Ore 10:00 circa sosta in Piazza Bernardino Ruosi, passaggio della fiaccola al tedoforo scelto tra gli alunni 
dell’ ISISS “Stefanelli”, lettura della frase scelta e prosieguo del corteo lungo il Viale Margherita.  

 Ore 10:30 circa  sosta in Piazza Falcone, dove si uniranno gli alunni del I Circolo Didattico e passaggio della 
fiaccola al tedoforo scelto tra gli alunni del I Circolo, lettura della frase scelta  e prosieguo del corteo lungo 
il Viale Margherita.  

 Ore 11:00 circa  sosta nei pressi dei Palazzi Cirio, dove si uniranno al corteo gli alunni dei plessi “A. Izzo”,  
“S. Giuseppe” e “Stella Maris” con conseguente passaggio della fiaccola al tedoforo scelto tra gli allievi  
della Scuola “Buonarroti-Vinci”; lettura della frase scelta e prosieguo del corteo in direzione del Viale 
Marechiaro.  

 All’incrocio di Via Salerno  al corteo si uniranno gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado “Buonarro  ” 

 Ore 11:30 circa sosta nei pressi della Mediateca Comunale e passaggio della fiaccola al tedoforo scelto tra 
gli alunni del III Circolo, lettura della frase scelta e prosieguo del corteo verso Piazzale Conte.  

 Ore 11:45 circa  Sosta nel Piazzale Conte e consegna della fiaccola al Sindaco del Comune di Mondragone, 
dott. Virgilio Pacifico.  

 Ore 12:00 circa  Cerimonia di piantumazione  dell’ “Ulivo della Pace” in uno spazio verde pubblico in 
presenza di una rappresentanza di allievi scelti dalle singole istituzioni scolastiche. 

 Saluti Istituzioni presenti.   

 La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 13.00 circa 
 

 

Si invitano i Sigg. Genitori a prendere visione del sito scolastico per eventuali aggiornamenti dei dettagli 
organizzativi della manifestazione. 

 
 
 
 
 
 



 
 

AUTORIZZAZIONE 
Al fine di garantire il buon esito dell’evento, si chiede ai Sigg. Genitori di voler autorizzare la partecipazione dei propri 
figli all’iniziativa, provvedendo a ritirare i ragazzi al termine della manifestazione alle ore 13.00 circa, direttamente 
presso il Lungomare Nord Camillo Federico area antistante lo “Skatepark” di Mondragone.    
Con la presente si invitano le SS.LL a compilare il modulo sottostante ed a consegnarlo agli Insegnanti di classe entro e 
non oltre il 15 aprile p.v.  

 

AUTORIZZAZIONE 
PASSAGGIO DELLA “FIACCOLA DELLA PACE” - MARCIA PER LA PACE 

mercoledì 17 aprile 2019 

 
Da consegnare firmato ai Docenti di classe entro e non oltre il 15/04/2019 

 
I sottoscritti: _________________________________nat_ a _____________________________,                           

il ___/___/_______ (cognome e nome) _____________________________________________                          

nat_ a _____________________________, il ___/___/_______ (cognome e nome) genitori dell’alunno/a 

______________________________________ frequentante la classe/ sezione _____ della Scuola: 
 

 RIONE AMEDEO VIA T. FUSCO VIA CASTEL VOLTURNO 


. PRIMARIA .  > 
 

  A. FANTINI   S. GIUSEPPE    A. IZZO    B. CIARI 

 
DICHIARANO 

di aver ricevuto dall’Istituzione scolastica complete ed esaurienti informazioni su tutti gli aspetti organizzativi, logistici 
e didattici relativi alla Marcia per la Pace per le strade cittadine, in occasione del passaggio della “Fiaccola della Pace”  

AUTORIZZANO 
la partecipazione e si impegnano a favorire la presenza del proprio figlio all’iniziativa che si terrà il giorno mercoledì 17 
aprile 2019, a partire dalle ore 9.00 per gli alunni dei plessi “A. Fantini” e “B. Ciari” ed alle ore 10.30 per gli alunni dei 
plessi “A. Izzo” e “S. Giuseppe”, sino al termine della manifestazione che avverrà alle ore 13.00 circa. 
A tal fine: 
 Dichiarano di sollevare l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti provocati dallo 

studente per l’inosservanza di disposizioni emanate dalla scuola e non imputabili a mancanza di sorveglianza da 
parte dei docenti di classe 

 I sottoscritti comunicano di provvedere in proprio a ritirare il proprio figlio presso il Lungomare Nord Camillo 
Federico area antistante lo “Skatepark” di Mondragone nell’orario indicato, qualora impossibilitati a ritirare 
personalmente il figlio al termine dell’attività progettuale, delegano il 
 

Sig./Sig.ra___________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 e/o genitore dell’alunno/a___________________________________, al ritiro del proprio figlio. Il delegato garantirà 
la vigilanza e la riconsegna del minore ai genitori negli orari e nelle modalità concordate direttamente con la 
famiglia. 

La presente autorizzazione solleva il personale docente e non docente da qualsiasi responsabilità non strettamente 
imputabile ai doveri di vigilanza (art. 2048 c.c. con integrazioni di cui all’art. 61 della legge n. 312 dell’11/7/1980 che 
ha limitato la responsabilità patrimoniale al personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave) 
 
Mondragone, lì ____/____/__________       Firme di entrambi i genitori: 
 

Genitore____________________________ 
 
Genitore ____________________________ 

 

*Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione la scelta in oggetto, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, s’intende che la scelta sia stata 
comunque condivisa (D. Lgs. 154/2013) 

 


