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                                                  CIRCOLARE DEL DIRIGENTE n.049/22-23  
 

Oggetto: Manifestazione “Costruire la Pace, fermare l’atomica per un cessate il fuoco immediato. 
 

Il giorno Venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 11:00 nella città di Napoli si svolgerà una grande manifestazione 
che ha come primo obiettivo quello di chiedere il cessate il fuoco per ridare spazio a organismi nazionali e 
internazionali ad autorità politiche e religiose, al mondo della cultura per ristabilire la Pace. 
Le classi interessate a partecipare devono comunicarlo al 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico prof.ssa 
Valeria Marcucci, per il tramite dei docenti coordinatori, entro le ore 13:00 del giorno 13 ottobre 2022.  
Le uniche bandiere ammesse durante la manifestazione sono quelle della pace e gli striscioni eventualmente 
preparati dalle scuole, oltre a quello identificativo dell’istituto di appartenenza e devono riferirsi ad uno dei 
seguenti slogan: 
- COSTRUIRE LA PACE 
- FERMARE L’ATOMICA 
- PER UN CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO.                                                                                    
 

 

IL DIRIGENTE 
Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 
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