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Parma, 21 febbraio 2023 
 

CIRCOLARE N. 61 
 
 

- A tutte le classi dell’Istituto 
- A tutti i docenti dell’Istituto 

 

 
OGGETTO: Manifestazione per la pace del 24 febbraio p.v. 

 
La Rete Scuole per la Pace, cui appartiene anche il Liceo Toschi, e la Casa della Pace di Parma 

hanno promosso una manifestazione pubblica sul tema “La pace è la vittoria di cui abbiamo 

bisogno” (in occasione dell’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina) per venerdì 24 
febbraio p.v., alle ore 12 in piazza Garibaldi a Parma. 
La Rete Scuole per la Pace ha chiesto ad ogni Istituto di inviare una classe, massimo due, in 

rappresentanza; ciò anche per limiti di capienza dello spazio e per ragioni evidenti di ordine 
pubblico. 
Il Liceo Artistico Toschi, in via eccezionale, avendo realizzato lo scorso anno il logo della Casa della 

Pace, ha valutato opportuno individuare come propria rappresentanza alla manifestazione le classi 
che in passato hanno collaborato con la Casa della Pace o con altre associazioni aderenti, oppure 
partecipato alle loro iniziative. 

Pertanto, parteciperanno alla manifestazione le classi: 
 

CLASSE ORA DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

V A GRAFICA 11.50 PROF.SSA PAOLA BANDINI 

IV B GRAFICA 11.50 PROF. ARISTIDE GOZZI 

I G LICEO ART 11.50 PROF. SSA BARBARA PERO’ 

II H LICEO ART 11.50 PROF.SSA MARIA MONOPOLI (CON LA PROF.SSA 
ELENA CHIERICI) 

 
Le classi V A Grafica, IV B Grafica, II H e I G partiranno dall’Istituto alle ore 11.50 per ritrovarsi in 
piazza Garibaldi alle ore 12. 

Al termine dell’incontro, durante il quale verranno letti testi contro la guerra, faranno direttamente 
ritorno alle loro abitazioni. 

I docenti che sono interessati ad approfondire le tematiche all’origine della manifestazione 

potranno ritrovare i testi a cui sarà data lettura in piazza Garibaldi, chiedendoli alla prof.ssa Chierici, 
referente per l’Istituto nella Rete Scuole per la Pace.  
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Pettenati 

        Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 


