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Alle Insegnanti delle classi V  

Scuola Primaria 

 

Ai docenti  

Scuola Secondaria di I grado 

 

Agli allievi 

e p.c. 

Ai genitori 

Al DSGA 

 

Al sito web 

OGGETTO: L’Italia ripudia la guerra_Iniziativa on line per le scuole 

Il momento difficile che attraversiamo sul piano degli equilibri internazionali ci sprona, in quanto comunità 

educante, a riflettere e a ribadire i nostri valori di riferimento. Sono valori di pace e solidarietà, che stanno alla base 

del percorso educativo per il quale ci impegniamo quotidianamente e che riteniamo indispensabili nella 

costruzione di una cittadinanza responsabile e consapevole. 

Al fine di favorire un momento di condivisione in tema di cultura della pace, le classi quinte della Scuola Primaria 

e le classi di Scuola Secondaria di I grado domani 02 marzo alle ore 11:00 avranno l’opportunità di partecipare 

all’evento on line promosso da “La Tecnica della Scuola”, dal titolo “L’Italia ripudia la guerra”. A conversare con 

gli studenti sul tema della pace, con specifico riferimento alla nostra Costituzione, saranno: Luigi Mariano Guzzo, 

esperto di diritto, e Aluisi Tosolini  dirigente scolastico e coordinatore della rete nazionale “La mia scuola per la 

pace”; l’incontro sarà condotto dal vice direttore de “La Tecnica della Scuola” Reginaldo Palermo. 

Ai partecipanti viene richiesto di preparare una bandiera della pace (o cartellone, disegno, elaborato digitale etc.) 

su cui sia apposta la scritta L’Italia ripudia la guerra in tutte le lingue degli studenti della singola classe coinvolta. La 

bandiera deve essere pronta per il giorno dell’evento. Eventuali fotografie dei materiali prodotti, da inviare a cura 

dei docenti all’indirizzo info@tecnicadellascuola.it entro e non oltre le ore 16:00 di martedì 1 marzo, verranno 

mostrate durante la diretta. 

Visti i tempi ristretti, le classi potranno comunque partecipare a prescindere dalla produzione dei su indicati lavori. 

Si precisa che la partecipazione per gli alunni delle quinte classi di Scuola Primaria è consigliata preferibilmente a 

partire dalle ore 12:00, visto il carattere piuttosto tecnico dei contenuti trattati nell’ora precedente. 

Alle ore 12:30 gli studenti faranno sventolare le loro bandiere. L’iniziativa si chiuderà con un minuto di silenzio per 

tutte le vittime di guerra. 

 

Per conoscere le modalità di iscrizione e collegamento delle classi, i coordinatori si rivolgeranno all’Ins. Bellantone 

Rachele, componente del Team Innovazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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