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COMUNICAZIONE N. 92 

 

AI SIGG. DOCENTI 

AGLI ALLIEVI  

AI GENITORI 

SEDI 
 

Sito web: www.liceorechichipolistena.edu.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione unitaria “Contro la guerra. Per la pace e la solidarietà tra i popoli” –   

                sabato, 12 marzo 2022. 

 

                Si informano le S.S.L.L. che il nostro Istituto sabato, 12 marzo 2022, parteciperà alla 

manifestazione di cui in oggetto, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Polistena, in 

collaborazione con tutte le istituzioni scolastiche cittadine, le associazioni e le forze sociali. L’evento 

si svolgerà secondo le seguenti modalità organizzative: 

• Alle ore 08.00 gli studenti del Liceo Musicale si recheranno direttamente presso il plesso di 

via Vescovo Morabito , dove i rispettivi docenti della prima ora effettueranno l’appello.  

• I rappresentanti del Consiglio di Istituto e della Consulta Studentesca, dopo l’appello nelle 

rispettive classi, si recheranno, accompagnati dai docenti Responsabili di Plesso, in viale della 

Rivoluzione d’Ottobre dove alle ore 09.00 è previsto il raduno per iniziare il corteo cittadino. 

• Alle ore 09.15 gli studenti del Liceo Musicale insieme agli studenti del plesso di via Vescovo 

Morabito, accompagnati dai rispettivi docenti, si recheranno in via Trieste, dove si uniranno 

al corteo. 

• Alle ore 09.20 gli studenti del plesso di via G. Lombardi, accompagnati dai rispettivi docenti, 

si uniranno al corteo. 

• Alle ore 10.00 il corteo si radunerà a Piazza della Repubblica per gli interventi del Sindaco e 

dei rappresentanti istituzionali. 

Al termine della manifestazione gli studenti, accompagnati dai rispettivi docenti che si 

alterneranno nella vigilanza in base al proprio orario di servizio, faranno rientro nei vari plessi e 

nelle singole classi, dove sarà effettuata la verifica di presenza. 

Le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12.00. 

Nel sottolineare l’importanza sociale e civile della manifestazione, si raccomanda a tutti gli 

studenti di mantenere un comportamento corretto, nello spirito della promozione di una 

cittadinanza attiva, consapevole e democratica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93                                                                                                                                
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