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Ai docenti 
Al personale Ata 
Agli alunni 
I.C. Viviani 

 

Oggetto: iniziativa contro la guerra UCRAINA-RUSSIA 

Di fronte alle notizie sconvolgenti di una inaspettata e assurda guerra che si sta combattendo in 
queste ore in Ucraina non vogliamo rimanere indifferenti: libertà e democrazia sono valori 
inestimabili sui quali si fonda la comunità internazionale.  

Anche il nostro Istituto vuole esprimere la propria disapprovazione verso ogni forma di 
prevaricazione e di violazione dei diritti di esistenza dei popoli invocando la PACE.  

Per dare un segnale concreto, il giorno 2 marzo nel corso della giornata scolastica dedicheremo 
ampi spazi al tema della pace, alla lettura dell’articolo 11 della Costituzione (scuola secondaria di 
primo gradi e classi V primaria), alla realizzazione di cartelloni, disegni, elaborati per inneggiare alla 
pace ed esprimere il rifiuto della guerra. 

Inoltre, il nostro Istituto intende aderire alla proposta di “isola di Arturo ONLUS” di attivare una 
rete che veda i ragazzi intervenire in questo particolare momento con un messaggio univoco che 
“urli” contro la guerra. 

Per questo motivo, sempre nella giornata di mercoledì, a partire alle ore 12.00, quando le 
emittenti radio trasmetteranno in contemporanea il brano di John Lennon “Give Peace a Chance”, 
nella nostra scuola lo trasmetteremo mediante LIM nelle singole aule. Dedicheremo quei minuti alla 
riflessione e al ricordo delle vittime della guerra. 

 In allegato si trasmette il logo dell’iniziativa. 

Contestualmente le campane delle Parrocchie coinvolte suoneranno sul territorio. 

Grazie per la consueta fattiva collaborazione, 

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
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