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(Protocollo timbratura in alto)   
Belluno, (timbratura in alto) 

 
 

 
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 

della provincia  
Ai Docenti 
Agli Studenti 
Ai Genitori 
Alla Presidente della Consulta 

Provinciale degli Studenti 
 
LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: 13 maggio 2017 – partecipazione alla V Giornata Mondiale dei Giovani 

della Pace –Padova – Prato della Valle. 

 
 

Lo scrivente Ufficio rende noto che le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, La 

Consulta Provinciale degli Studenti, in sinergia con l’Associazione Amici delle Scuole in Rete e il 

patrocinio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Belluno e Agordo, stanno organizzando la 

partecipazione degli studenti all’appuntamento mondiale di cui all’oggetto, organizzato dal Sermig 

– Arsenale della Pace di Torino.  

La manifestazione si svolgerà nella mattinata e nel pomeriggio del 13 maggio 

presso Prato della Valle (Padova). 

 

L’edizione precedente, svoltasi a Napoli, ha visto la partecipazione di 100.000 giovani. 

La Consulta e le Scuole in Rete parteciperanno già dalla mattina alle attività previste a 

Padova, gestendo un Punto di Pace in Prato della Valle e organizzando il solo trasporto in pullman 

degli studenti bellunesi per la partecipazione alle attività del pomeriggio. I giovani, se minorenni,  

dovranno essere accompagnati da insegnanti o adulti responsabili. 

 

Programma della partenza per le attività mattutine: 

ore 8:00 partenza dal piazzale FFSS di Belluno 

ore 10:00 inizio attività 

ore 11:00-13:00 partecipazione ai laboratori “dialogo in città” e allestimento e 

presentazione del Punto di pace. 

Programma delle partenze pomeridiane: 

ore 12:00 partenza dal piazzale della stazione delle Autocorriere di Agordo 

ore 12:35 partenza dal piazzale della Stazione di Belluno  

ore 14:00 arrivo previsto a Padova  

ore 18:30 partenza da Padova e rientro (arrivo previsto ore 20:00 a Belluno e 20:30 ad 

Agordo). 
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Le classi e gli studenti che volessero partecipare devono iscriversi online sul sito 

www.studentibelluno.it, dove sono precisate tutte le informazioni utili, tenendo conto che le 

iscrizioni sono soggette a conferma in base ai posti disponibili e che è previsto un contributo per il 

trasporto di euro 13,00. 

 

Per maggiori informazioni  si può consultare il sito www.studentibelluno.it o contattare il 

referente all’indirizzo fchemello@istruzionebelluno.it. 

 

In considerazione del valore formativo dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di assicurare 

la più ampia diffusione presso le istituzioni scolastiche e di agevolare una eventuale partecipazione 

degli studenti, dei docenti e dei genitori. 

 
Cordiali saluti. 
 
All. locandina 
 
 
 
Il respons. proc./referente 
       Prof. Franco Chemello 

 
      LA DIRIGENTE 

Michela POSSAMAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse. 


