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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Secondari Superiori della provincia di 

Arezzo  

 

Alle componenti di rappresentanza 

studentesca: CPS, PRST, Comitati 

studenteschi degli Istituti della Provincia 

di Arezzo 

  

Alla Consulta Provinciale degli studenti 

di Arezzo 

 

e.p.c. 

Ai Dirigenti Tecnici USR Toscana 

A Rondine “Cittadella della pace” 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Invito a “In cammino per la Pace” Arezzo 19 marzo 2022. Manifestazione organizzata dai 

giovani di Rondine Cittadella della Pace e dalla Consulta prov.le degli Studenti di Arezzo in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale di Arezzo ed il Comune di Arezzo, per manifestare 

insieme la volontà di pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente comunichiamo che, nella mattinata di sabato 19 marzo 2022 è stata organizzata, sia 

in presenza che in diretta streaming, una grande Marcia della Pace dove tutti gli studenti della Toscana 

potranno essere protagonisti camminando e dialogando per chiedere insieme il cessate il fuoco: camminare, 

come segno della volontà dei giovani di non essere indifferenti, dialogare per condividere speranza e 

proposte concrete da parte della componente giovanile contro le guerre. 

                 
 

 

http://www.arezzoistruzione.it/
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Per agevolare la partecipazione degli studenti delle scuole della provincia di Arezzo in modo libero, 

eliminando la responsabilità diretta degli Istituti, auspichiamo che gli istituti stessi possano agevolare la 

partecipazione giustificando l’eventuale assenza di sabato 19 marzo nella giornata di lunedì 21 marzo. Le 

istituzioni scolastiche che volessero diversamente gestire la loro presenza all’iniziativa, nell’ambito della 

rispettiva autonomia organizzativa e didattica, potranno altrimenti scegliere forme più strutturate di 

partecipazione. 

Le scuole che vorranno comunque condividere l’evento nella sua fase comunitaria, che si terrà nell’arena 

di Janine di Rondine Cittadella della Pace, avranno la possibilità di seguirlo in diretta streaming, realizzata a 

cura dall’ISIS Valdarno, attraverso il link che sarà inviato breve insieme all’orario di collegamento. 

Il programma e tutte le informazioni sono reperibili a questo link https://fb.me/e/24emULhib e nell’invito 

allegato: 

• Ritrovo presso il piazzale Ipercoop Arezzo Viale Amendola, ore 8.30 

• Navette dalle ore 7.40 alle 8.40 dalla Stazione FS di Arezzo per Ipercoop a cura di Tiemme 

• Partenza ore 9.00 e marcia di 9 Km da Arezzo a Rondine (con la supervisione di Prefettura, Forze 

dell’ordine, Polizia Municipale, CRI e Misericordia). Si potranno portare striscioni e cartelli. 

• Ore 11.30 la parola ai giovani: testimonianze dei giovani da tutto il mondo per il cessate il 

fuoco. 

 

Visto l’importanza dell’iniziativa che nasce da una realtà unica nel suo genere qual è “Rondine 

Cittadella della pace” e per dare ai nostri studenti la possibilità di far sentire la propria voce in un momento 

di disorientamento generale, si invitano le scuole della provincia di Arezzo ad incentivare la partecipazione 

in presenza e a favorire il collegamento in remoto delle proprie classi. 

 

 

 

 
  

Il Dirigente 
Roberto Curtolo 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse 
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