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CIRCOLARE n° 260 
 
 

Settimo Vittone, protocollo e data vedi segnatura  
 

Famiglie 
  Docenti coinvolti nel progetto 

Scuole di Borgofranco d’Ivrea  
Scuole di Carema 

All’att. della DSGA 
 
 
Oggetto: Avvio attività di progetto “MARCIA DELLA PACE” 
 
 

Vista l’approvazione del Consiglio d’istituto e del Collegio dei docenti si comunica che in data -

13/04/2022 dalle ore 9:30 alle 12:00 la Scuola primaria di Borgofranco d’Ivrea avvierà il progetto 

“Marcia della pace” che coinvolgerà tutti gli alunni della scuola primaria, la scuola dell’infanzia e la 

classe 1B della scuola secondaria di primo grado. Anche la Scuola di Carema organizzerà un evento sul 

proprio territorio 

 

Scuola di Borgofranco d’Ivrea 

Articolazione delle attività: i bambini parteciperanno ad una passeggiata all’interno del paese a sostegno 

delle attività di educazione civica per promuovere la cultura della solidarietà e della pace. Per 

l’occasione, realizzeranno striscioni, cartelloni e prepareranno alcuni canti. 

Interverranno un rappresentante dell’Amministrazione Comunale e della Chiesa Parrocchiale per i saluti 

di rito. 

 

PROGRAMMA: 

9:30 Ritrovo degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria nel cortile della scuola 

9:45 Uscita su via San Marco e incontro con gli alunni della scuola dell’infanzia su via Marini. 

Proseguimento della passeggiata lungo via Roma, via Vittorio Emanuele, via Olmetto, attraversamento 

di piazza Germanetti, via Pozzo e ritorno su via Marini. 

10:45 Arrivo in piazza Garibaldi: saluto delle autorità e canti dei bambini 

Rientro a scuola da via San Marco entro le ore 12:00 

 

Accompagneranno gli studenti i seguenti docenti: 

http://www.icsettimovittone.it/




 

 

- Per la scuola primaria: Barmasse Cristina, Berretta Romina, Brivio Sara, De Renzi Angela, 

Evangelisti Francesca, Gamerro Elisabetta, Guerrieri Nadia, Lacchio Elisa, Nistri Rosita, Pavani 

Alessia, Pavani Viviana, Sonza Luciana, Ugonino Gralino Nadin, Valenti Maria Concetta. 

- Per la scuola dell’infanzia: Crosazzo Cristina, Fabiani Giuliana, Farina Silvia, Facchi Irene, 

Vairetto Rosanna e Maria Montagna Ciano (Collaboratrice scolastica) 

- Per la scuola secondaria: Perotti Sabrina  

Chiediamo alle famiglie, se possibile, di far indossare ai bambini una maglietta colorata di uno 

dei 7 colori dell’arcobaleno.   

 

Scuola di Carema 

Articolazione delle attività: i bambini parteciperanno ad una passeggiata all’interno del paese a sostegno 

delle attività di educazione civica per promuovere la cultura della solidarietà e della pace. Per 

l’occasione, realizzeranno striscioni, cartelloni e prepareranno alcuni canti. 

 

 

PROGRAMMA DELL’USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA 

Ore 9,45 partenza dalla scuola 
Passeggiata nelle vie del paese 
Arrivo presso l’area sportiva di Carema 
Musica e poesie sulla pace 
Ore 12,00 circa rientro a scuola 
 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

Favre Simona , Ippolito Maurizio, Corradin Nadia, Luciani Francesca, Bruni Annalisa, Serracchioli 
Carlotta 

 

 

In caso di maltempo le iniziative saranno rinviate. 

 
IL RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 
 
PAVANI VIVIANA 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Natale Necchi 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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