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Circ. N. 506 

Bagno a Ripoli, 22 marzo 2022 
 
 

Ai genitori 

- dei bambini e delle bambine  
delle sez. 5 anni di Croce, Padule e Rimaggio 

- dei bambini e delle bambine  
della scuola primaria di Croce, Padule e Rimaggio 

- dei ragazzi e delle ragazze 
della scuola secondaria “F. Granacci” 

Ai docenti/Alle docenti 

Al Personale ATA 

Al sito web 
 
OGGETTO:  LA PIAZZA DEI PACIFICI - 25 MARZO 2022  
 
Si informa che l’I.C. “Teresa Mattei” ha organizzato nella mattina di venerdì 25 marzo 2022  

un’iniziativa per la pace  in piazza della Pace a Bagno a Ripoli (v. tabella allegata). 

L’iniziativa coinvolgerà le tre sez. dei 5 anni, le classi di scuola primaria e di scuola secondaria 
dell’Istituto.  

I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, che hanno costruito a scuola il loro “personaggio 
pacifico”,  lo porteranno nella piazza per comunicare alla popolazione un messaggio di pace e per 

lasciare un segno di speranza. La cittadinanza, durante il fine settimana, potrà vedere i “pacifici” 

del Teresa Mattei che resteranno nella piazza. 
Per informazioni sul progetto “La carovana dei pacifici” potete visitare  il seguente sito Internet: 

https://www.montessoribs.it/la-carovana-dei-pacifici/ 

Si prega di compilare l’autorizzazione, che trovate in allegato, e riportarla firmata ai docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



 
 
 

SECONDARIA 

1° turno A piedi andata e ritorno  Partenza da scuola: 8.05 

2° turno A piedi andata e ritorno Partenza da scuola: 8.15  

3° turno A piedi andata e ritorno Partenza da scuola: 9.05 

4° turno A piedi andata e ritorno Partenza da scuola: 9.15 

PRIMARIA 

Croce 

Andata 
- a piedi con assistenza della polizia 
municipale la sez. 5 anni infanzia e 
tutte le classi della primaria 
Ritorno 
- a piedi con assistenza della polizia 
municipale le classi 2A, 3A, 4A, 5A, 5B 
primaria 
- scuolabus per la sez. 5 anni infanzia e 
la classe prima primaria 

Partenza: 9.30  
Ritorno: 11.00 

Rimaggio 

Andata 
- a piedi con assistenza della polizia 
municipale sez. 5 anni infanzia e le 
classi 1C, 1D, 2C, 2D primaria 
- scuolabus per la classe 1B primaria 
Ritorno 
- scuolabus per la sez. 5 anni infanzia e 
le classi della primaria 

Partenza: 10.30 
Ritorno: 11.45 

Padule 
A piedi andata e ritorno 
sez. 5 anni infanzia e tutte le classi 
della primaria 

Partenza: 11.15  
Ritorno: 12.30 
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Autorizzazione dei genitori  per viaggi di istruzione e visite guidate in orario scolastico 

 
Giorno: 25 MARZO 2022 

Itinerario e luoghi da visitare: BAGNO A RIPOLI - PIAZZA DELLA PACE (Iniziativa “Piazza dei Pacifici”) 

Il/i sottoscritto/i: padre …………………………………………… madre ……………………………………………….. 

genitore/i dell’alunno/a …………………………………………………………………………......................................... 

frequentante la classe ……………….. sez. …….. della scuola …………………………………………………………… 

- autorizza/no la partecipazione del/la del proprio/a figlio/a alla visita sopra indicata. 

- dichiara/no di sollevare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da 
incuria e/o da negligente sorveglianza degli insegnanti stessi 
 
Bagno a Ripoli, ………………………                                           Firma padre ………………………………………… 

             Firma madre ………………………………………… 

 


