
 
 

 

 

 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
Ufficio Protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it   

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof. ssa  Ilaria Aglione 

Ilaria.aglione@isisvaldarno.edu.it 
 

Comunicato n.610 del 18/03/2022 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
 
       Ai docenti 

        
       Alla DSGA 
 

Al personale ATA 
 

      p. c.  Allo staff di direzione   

 

 

Oggetto: Manifestazione "In cammino per la Pace" Arezzo-Rondine - Indicazioni per la 
partecipazione e link per il collegamento a distanza 
 

 Con la presente si forniscono alle studentesse e agli studenti che parteciperanno alla marcia 

per la pace Arezzo-Rondine di sabato 19 marzo 2022 alcune indicazioni per lo svolgimento della 

manifestazione: 

➢ Si consigliano un abbigliamento comodo, a strati, e scarpe da ginnastica. 

➢ Si consiglia di portare uno zaino con mascherina, acqua, colazione, cioccolata o frutta secca, 

cappellino e un asciugamano per sedersi sul prato di Rondine. 

➢ Le navette per il rientro saranno in funzione a partire dalle ore 13:30, con arrivo alla Stazione 

ferroviaria e all'Ipercoop di Arezzo. 

➢ Alle studentesse e agli studenti che faranno rientro a casa accompagnati dai genitori, di 

concordare la partenza dal "Ristorante Doccia" di Rondine dopo le 13:30 per evitare di bloc-

care la piccola strada di Rondine e il transito delle navette. 
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 I docenti, le studentesse e gli studenti che non parteciperanno all'iniziativa potranno seguire 

la diretta streaming curata dal nostro Istituto sul Canale YouTube "ISIS Valdarno": 

https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured 

 La manifestazione sarà trasmessa anche sul Canale YouTube "Rondine Cittadella della Pace": 

https://www.youtube.com/channel/UCv3q8unw1VeQWIwSa-4A1gg  

 I partecipanti dovranno giustificare l’assenza sul registro elettronico con la dicitura: “Marcia 

per la Pace a Rondine” e questa assenza non verrà calcolata nel computo totale delle assenze. 

 Si allega il documento con tutte le indicazioni pratiche per i partecipanti. 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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