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Comunicazione n. 61

Monterotondo, 26/09/2018

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto
Al personale docente e ata

Oggetto: Marcia della Pace Perugia-Assisi 7 ottobre 2018
Si riportano di seguito alcune informazioni di carattere generale relative alla Marcia della
Pace fornite dalla Casa della Pace “A. Frammartino”.
I genitori e il personale interessati alla partecipazione sono pregati di comunicare le
adesioni, indicando il numero di partecipanti, i loro nominativi e il contatto telefonico,
all’indirizzo di posta elettronica amministrazionepersonale@istitutogiovagnoli.it
improrogabilmente entro le ore 11.00 del 28/09/2018.
Il Dirigente Scolastico
Teresa Barletta

INFORMAZIONI GENERALI SULLA MARCIA
fornite dalla Casa della Pace “A. Frammartino”

Il contributo per il viaggio potrà variare da 12 a 18 euro (studenti 12) in base al numero dei partecipanti e al contributo
del comune di Monterotondo.
Per informazioni dettagliate sul percorso, le tappe e le distanze da percorrere potete visitare il sito al seguente link:
www.perlapace.it/ecco-il-percorso-della-marcia-e-le-informazioni-utili-per-i-partecipanti/
Per la partenza e durata della marcia vi sono diverse possibilità:
a) si parte da Ponte San Giovanni e si arriva a Assisi - Santa Maria
degli Angeli; il percorso è di circa 14 km, dalle 09:30 alle 13:00/ 14:00,
a seconda di come si cammina;
b) si va con il pullman fino a Bastia Umbra, si entra nel percorso e si
arriva fino Assisi - Santa Maria degli Angeli; il percorso è di circa 3 KM.
In entrambe i casi si arriva a Santa Maria degli Angeli che è il primo
punto di arrivo importante, poi chi vuole può salire alla Rocca, che
sono circa 5 Km in salita;
c) si va con il pullman direttamente fino Assisi - Santa Maria degli Angeli, poi chi vuole può salire alla Rocca,
che sono circa 5 Km in salita.

Il prossimo 7 ottobre, possiamo tutti insieme:
unire le nostre voci, le nostre facce, le nostre gambe, le nostre preoccupazioni, denunce, domande, proposte e speranze e
dare corpo a una grande, grandissima, manifestazione di pace. La nostra partecipazione è importante!

MARCIARE
da Perugia ad Assisi (circa 24 chilometri)
FARE SOLO UN TRATTO
della Marcia partendo da uno dei seguenti luoghi: Ponte San Giovanni, Bastia Umbra.
ATTENDERE L'ARRIVO DELLA MARCIA
a Santa Maria degli Angeli e poi fare l’ultimo tratto del percorso (circa 5 chilometri)
ATTENDERE L'ARRIVO DELLA MARCIA
in piazza San Francesco ad Assisi e poi fare l’ultimo tratto del percorso (circa 1 chilometro)
ATTENDERE L'ARRIVO DELLA MARCIA
alla Rocca di Assisi e partecipare alla manifestazione conclusiva.
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