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Prot. vedi segnatura       Bisuschio, 01/03/2022 
 

Circolare n.357   
 

Al personale Docente 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
ATTI/SITO 

 
 
OGGETTO : INVITO ALLA RIFLESSIONE SULLA GUERRA E ALL’IMPEGNO PER LA PACE 
 
Di fronte ai gravi avvenimenti degli ultimi giorni, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, invita a 
riflettere sull’articolo 11 della Costituzione italiana: 
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.  
Le nostre scuole da sempre mettono al centro del percorso educativo questi temi e, responsabilmente, 
educano le nostre ragazze e i nostri ragazzi a una cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra. “Sia 
la Pace il tema della nostra riflessione comune e del nostro ‘essere scuola’ insieme”.  
La classe 1 A ha realizzato un banner che verrà esposto nella parte esterna dell’edificio scolastico. 
 
Si invitano i docenti di tutti i cdc a ritagliare importanti momenti di riflessione su quanto sta accadendo 
in Ucraina, con argomentazioni adatte alle varie fasce di età degli alunni, e ad individuare di comune 
accordo, in ciascuna classe, 1 ora in una data ricompresa tra  mercoledì 2 marzo p.v. e venerdì 4 marzo, 
da dedicare ad attività di conoscenza della guerra in atto, alla sensibilizzazione e alla diffusione della 
cultura della pace. I docenti potranno organizzare insieme ai ragazzi le attività che riterranno più 
opportune e consone all’argomento da trattare (letture ,visione video, flash mob, debate, ecc.) 
Possibili spunti ai seguenti link: 
 
https://youtu.be/BkJY93_hauY 
https://youtu.be/N9WjOqaUsmQ 
Guerra della Russia in Ucraina: domande e risposte | Sky TG24 

Le trattative per l?Ucraina mentre continua l?offensiva russa e il voto sugli aiuti militari italiani | Prima 

Ora di Martedì 1 marzo 2022 (corriere.it) 

 

Eventuali raccolte di solidarietà dovranno essere autorizzate e seguire il vademecum che verrà a 
breve inoltrato dal Comune di Bisuschio. 

Il Dirigente Scolastico 

         Maria Carmela Sferlazza 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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