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Comunicazione n. 72       Cerreto d’Esi, 09/12/2019 

 

Ai genitori degli alunni: 

GRUPPO Piume Blu  Scuola Infanzia 

 

Oggetto: Giornata per la Pace 2019   

 

Si comunica che lunedì  16 dicembre 2019 gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Hansel e 

Gretel”, gruppo piume Blu, parteciperanno ad Ancona alla Giornata della Pace 2019 in quanto 

classificati al primo posto tra le scuole dell’Infanzia della Regione Marche al concorso:  “Pace è…”, 

realizzato dal Consiglio Regionale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e 

l’Università della Pace. 

 

Gli alunni saranno accompagnati dalle insegnanti: Cimarossa Guglielmina, Gubinelli Maria Rita, 

Ciccioli Mara,  Spuri Sonia,  D’Aprile Samanta e dall’operatrice del Servizio Civile. Grillini Giulia.   

 

 Il programma della giornata sarà il seguente: 

 

Ore 8.10 partenza davanti la scuola dell’Infanzia Hansel e Gretel” per Ancona. 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.00 partecipazione alla Giornata per la Pace 2019 presso 

l’Auditorium della Mole Vanvitelliana. 

Alla fine della manifestazione verrà distribuito a tutti i bambini un sacchetto contenente un  

panino, una bottiglietta d'acqua, un dolcetto e un succo di frutta che potranno consumare  

prima di ripartire. 

 

Il trasporto è a carico della Regione Marche. 

 

Si chiede di far portare ai bambini una bottiglietta d’acqua e un pacchetto di crakers per la merenda 

di metà mattina. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                    Prof. Emilio Procaccini 
  Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                                       dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: Comunicazione n. 72 Giornata per la Pace 2019 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ genitore  

 

dell’alunno/a________________________________________________ _____ 

    autorizzo       non autorizzo 

mio/a figlio/a a partecipare alla giornata per la Pace 2019  il 16/12/2019 ad Ancona.  

 

Cerreto D’Esi, ___________________                                  Firma ________________________                                                      
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