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CIRCOLARE n.20 Crema, 23.09.2021 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti gli studenti  
- A tutte le famiglie 

- A tutti i docenti 
 

 

MARCIA DELLA PACE PerugiAssisi: proposta agli studenti 

 
Da oltre 10 anni la PerugiAssisi è diventata per le scuole un’esperienza unica di educazione 

alla pace e un importante esercizio di cittadinanza attiva, in occasione della ricorrenza dei 60 anni 
della marcia il nostro istituto ha deciso di partecipare all’iniziativa che si svolgerà  

 
DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 

 
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con i volontari del gruppo MARCIATORI DELLA PACE 

VAIANO CREMASCO, prevede: 
 

 SABATO 9 OTTOBRE 2021 
 partenza ore 07.15 da Crema, Parcheggio Tribunale; 
 arrivo a Perugia nel primo pomeriggio e visita libera della città; 

 DOMENICA 10 OTTOBRE  2021 
 partecipazione alla MARCIA DELLA PACE Perugia-Assisi; 
 partenza da Assisi alle ore 17.30 
 rientro previsto per le 24.00 circa. 

 
La nostra scuola ha a disposizione 20 posti. Gli studenti saranno accompagnati da due docenti 

del nostro Istituto. La partecipazione è a titolo individuale. L’adesione sarà da comunicare in 
Vicepresidenza ENTRO E NON OLTRE LUNEDI 27 SETTEMBRE 2021. 

 
La quota individuale di partecipazione di € 70.00 (comprendente il trasporto in bus A/R e la 

collocazione in hotel 3 stelle per la notte), NON comprende i pasti; grazie al contributo del gruppo 
“MARCIATORI DELLA PACE DI VAIANO CREMASCO” e del nostro istituto che hanno 
generosamente contribuito all'abbattimento del costo per favorire la partecipazione degli studenti, 
viene ridotta a € 40.00.  

 
L’importo sarà da versare, in VICEPRESIDENZA, entro e non oltre VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021.  
 
Si avvisa che onde evitare spiacevoli disguidi durante il Viaggio è INDISPENSABILE ESSERE IN 

POSSESSO DI GREEN PASS. 
 
Auspicando la vostra partecipazione si informa che l’attività rientra nel curricolo di educazione 

civica. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


