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                                                                                                       Catania, 01/04/2022 
 

Ai Sigg. Genitori 
Agli Alunni 

Ai Sigg. Docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 
 

Oggetto: "Facciamo Pace" - Marcia per la Pace delle scuole della città di Catania – 
Sabato 9 aprile 2022 

 
 
Carissimi 
 
nell’ambito delle iniziative che la città di Catania sta realizzando a causa e in 
conseguenza della guerra in Ucraina, vi comunico di seguito la proposta che 
l’Assessore Barbara Mirabella ha condiviso con le Scuole Catanesi.   
Ritengo in primis sottolineare la straordinaria manifestazione di umanità e solidarietà 
espressa dai nostri alunni e vostri figli, e da voi tutti, e dare merito ai nostri giovani 
alunni del Consiglio Comunale dei Ragazzi che sin dai primissimi giorni della 
guerra in Ucraina hanno chiesto di poter organizzare e realizzare una Marcia per 
testimoniare il loro impegno per la Pace. Nei giorni successivi abbiamo verificato la 
grande partecipazione di tutti gli alunni delle scuole del nostro territorio alle 
iniziative autonomamente realizzate. Adesso la proposta è quella di aderire alla 
marcia che vedrà coinvolti gli alunni delle scuole catanesi accompagnati dalle loro 
famiglie, coinvolgendo così anche i più piccoli. 
 
Di seguito il PROGRAMMA della manifestazione che si terrà SABATO *9 
APRILE* p.v.: 
-  Ore 09.30 incontro e raduno scolaresche c/o Villa Bellini area Piazzale delle 

Carrozze; 
-  Ore 10,00 partenza Marcia della Pace; 
-  Ore 11,00 arrivo a Piazza Università e consegna delle intenzioni dei bambini ai 

rappresentanti istituzionali e religiosi. 
 

Protocollo 0005837/2022 del 01/04/2022



Ordine corteo: 
-  La marcia sarà aperta da n. 5 rappresentanti di ciascuna scuola con Stendardo 

Scuola (ove presenti prevedere la presenza dei Baby Sindaci con fascia e/o 
rappresentanti dei CCR) 

-  Seguiranno i piccolini della scuola dell'infanzia comunale. 
-  Le scuole sfileranno in ordine alfabetico e in ciascun gruppo vi saranno gli alunni 

con i genitori oltre al personale scolastico. 
 
Gli alunni potranno portare cartelloni, palloncini, bandiere della pace e/o similari. 
 
Saranno presenti il Sindaco F.F. Roberto Bonaccorsi, il Prefetto di Catania Maria 
Carmela Librizzi. S.E. l’Arcivescovo Metropolita Mons. Luigi Renna, l’Imam e 
Presidente della comunità islamica di Sicilia Kheite Abdelafid e le massime autorità 
civili e militari. 
 
Per evidenti e comprensibili motivi di sicurezza è necessario che gli organizzatori 
e le autorità abbiano contezza del numero dei partecipanti.  
Pertanto vi chiedo di dare conferma di adesione entro lunedì 4 aprile p.v. Le 
famiglie daranno comunicazione ai docenti coordinatori, precisando il numero dei 
partecipanti per ciascuna famiglia, il personale scolastico darà conferma di adesione 
tramite i fogli firma nei plessi. 
Per il nostro istituto l’iniziativa sarà coordinata dalle docenti referenti per il CCR, 
prof.sse Ambra Peruzzo e Adriana Spatuzzi. 
 
Per favorire la partecipazione ordinata alla manifestazione l’amministrazione 
comunale ha comunicato quanto segue: 
 
*MOBILITA’*  - BUS e METROPOLITANA 
Nella giornata del 9 Aprile dalle ore 09,00 alle ore 13,00 bambini e ragazzi fino a 15 
anni potranno utilizzare gratuitamente tutti i servizi Bus di AMT e la Metropolitana 
(accesso dalle stazioni di Catania, Milo, Stesicoro, Nesima) 
 
In allegato il Manifesto della Marcia Per la Pace 
 
 

 
 

 
                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                 (Dott.ssa C. TROVATO) 
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                               ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 


