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Aversa, 04/03/2022 

Alle studentesse/Agli studenti 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web: www.liceofermiaversa.edu.it 

 

Comunicazione n°221 

 

Oggetto:  Giornata dedicata a una Riflessione sulla Pace. Sabato 5 Marzo 

 

In seguito all’impossibilità di svolgere la partita della pace per problemi legati alla normativa 

Covid-19, sabato 5 marzo sarà svolta una “ Giornata per la Pace” 

 

Programma 

 

Ore 8.00 apertura con l’Inno alla Gioia, la rappresentante d’Istituto  Anna Armonioso introduce la 

giornata e ricorda le norme di sicurezza  

 

Ore 8.20 riflessioni sull’articolo 11 della nostra Costituzione. 

 

Ore 9.00 la DS accoglie Sua Eccellenza Angelo Spinillo, Vescovo  di Aversa 

 

Ore 9.40 intervento del dott. Alfonso Golia, Sindaco di Aversa 

 

Letture e musiche a cura degli studenti  

 

Ore 11.00  la dottoressa Cecilia Amodio, Presidente Unicef Caserta, riceverà dagli studenti i fondi 

raccolti e destinati alla beneficenza al popolo ucraino. 

I rappresentanti consegneranno   i, “Pensieri di Pace” composti in aula. 

A seguire, musica dal vivo a cura degli studenti.  

 

Ore 12.00 fine della manifestazione e uscita secondo il seguente scaglionamento:   

-le classi allocate al secondo piano usciranno alle ore 11.50;  

-le classi allocate al primo piano   usciranno alle ore 12.00.  

-le classi allocate al piano terra, insieme gli studenti presenti in atrio, usciranno alle  ore 12.10. 

 

Tutti i docenti, non in servizio, sono invitati a partecipare alla manifestazione. 

 

Le classi  potranno seguire l’evento  in diretta sul canale YouTube:  

https://www.youtube.com/results?search_query=liceo+fermi+aversa  

 

Norme di sicurezza 

 

Ricordate che il comportamento corretto è il più importante biglietto di presentazione 

1. Restare in aula in modo composto  

2. Mantenere un comportamento adeguato al momento di riflessione che è il focus della giornata. 

https://www.youtube.com/results?search_query=liceo+fermi+aversa
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3. Rispettare i numeri di studenti consentiti in atrio:  2 studenti per classe  (scelti con un criterio a 

discrezione della classe). 

 

Sono previste due turnazioni: il 1° turno con gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, e il 2° 

turno con gli studenti delle classi prime e seconde.  

 

Modalità di spostamento:  

Alle 8.05 gli studenti della prima fascia oraria, dopo aver risposto all’appello, si recheranno in atrio 

Alle 10.00 gli studenti in atrio torneranno in aula 

Alle 10.15 gli studenti della seconda fascia oraria si recheranno in atrio. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti  
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensidell'art.3,c.2delDecretoLegislativon.39/1993 

 


