
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Evento di testimonianza e riflessione per la Pace in UCRAINA e nel Mondo 

 

A fronte dei gravissimi avvenimenti che stanno accadendo in Ucraina e che hanno sconvolto il mondo intero, per 

evidenziare l’impegno della Scuola in favore del valore irrinunciabile della pace tra i Popoli ed in particolare in Ucraina, 

si sente il dovere di dire un forte NO per salvaguardare le popolazioni coinvolte e confermare l’impegno della nostra 

Comunità scolastica nella diffusione di valori positivi e irrinunciabili, quali quelli della Pace, del rifiuto della guerra e del 

rispetto per la vita  

Premesso ciò, nel complesso delle iniziative promosse dalla Scuola in favore delle popolazioni ucraine, gli alunni del 

nostro Istituto, unitamente alle rappresentanze delle altre Scuole cittadine, mercoledì 09 marzo p.v alle ore 11:00, si 

collegheranno in modalità telematica con il Sindaco della Città di Mondragone dott. Virgilio Pacifico e con S.E. Mons. 

Francesco Orazio Piazza, per unirsi ad un momento di riflessione su quanto sta accadendo e per dichiarare la ferma 

condanna di ogni guerra e la piena solidarietà con il popolo ucraino. 

Sarà cura dei responsabili di plesso individuare una classe, preferibilmente di 4^ o 5^ e insieme ai Collaboratori del 

Dirigente, predisporre l’organizzazione logistica per l’evento di cui innanzi. 

Invito inoltre, i Docenti, nei singoli plessi di Scuola Primaria e dell’Infanzia, secondo le modalità più opportune, a 

coinvolgere gli alunni e le loro famiglie e favorire la diffusione di un messaggio positivo di solidarietà e speranza, a 

promuovere dibattiti, riflessioni sul messaggio del Ministro Bianchi, collegamento con notiziari, attività di laboratorio su 

tema, realizzare striscioni e cartelloni con slogan inneggianti alla pace e flash mob da svolgere negli spazi esterni ma 

contigui all’edificio scolastico. 

Si propone altresì, agli studenti di tutte le classi, la realizzazione di una bandiera per la pace (una per ciascuna classe 

anche attraverso un semplice cartellone) da poter esporre dalle finestre della nostra Scuola. 

Al fine di poter realizzare un archivio storico degli elaborati, si chiede ai docenti interessati di coordinare l’iniziativa per 

i propri alunni raccogliendo e conservando, tramite gli strumenti multimediali a propria disposizione, le immagini delle 

attività realizzate. 

Con l’auspicio che la crisi trovi presto una soluzione pacifica, si ringrazia per la preziosa collaborazione  

 

 
I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/



		2022-03-05T20:27:24+0100
	DI LORENZO GIULIA




