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Circ.nr.652 

del 27.05.2022 

Docente: Isabella Tondo 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

 

Oggetto: 28 maggio OIKOS / Classici in strada – manifestazione e corteo per la pace  

 

Si invita tutta la comunità scolastica a partecipare alla manifestazione delle Scuole in strada di sabato 

mattina 28 maggio dalle 9.30 alle 13.00 lungo c.so Vittorio Emanuele dalla Cattedrale fino ai Quattro 

Canti. 

Ad aprire la giornata, alle 9.00, un corteo di bambini e studenti delle scuole partecipanti che da piazza 

Verdi si muoverà verso piazza Pretoria portando simbolicamente gli alberi della Pace e dei diritti nelle 

strade del mondo, soprattutto dei paesi attualmente devastati dalla guerra. Il corteo è anche 

momento finale della staffetta delle scuole per la pace. 

Si riparte dalla Natura, dalla terra, dal cielo e dal mare, da pagine sempreverdi come quelle de Il 

Barone Rampante di Italo Calvino e di tanti autori antichi e moderni, nel tentativo di riappropriarsi di 

quella sacralità violata dalla speculazione, perduta ma ben nota, invece, agli antichi e da loro raccontata 

tante volte. 

  

I dettagli sull’iniziativa su: www.iclassiciinstrada.wordpress.com, www.ballarosignificapalermo.it e 

sulle pagine Facebook: “I classici in strada” e “Ballarò significa Palermo”. Per 

informazioni: classicinstrada.segreteria@gmail.com e info@ballarosignificapalermo.it. 

La Dirigente Scolastica 

Simonetta Calafiore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


