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     Comiso: 09/03/2022 

 

Comunicazione n. 143 - a.s. 2021/2022 

 

 A tutti i docenti 

 A tutti gli alunni e alle famiglie 

 Alle Parrocchie presenti sul territorio comunale 

 Alla Comunità ucraina del nostro territorio 

 Alle Comunità islamiche e alle autorità di altre confessioni religiose presenti sul territorio 

 Alla Società San Vincenzo De Paoli 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione per la Pace 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che giovedì 17 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, tutte 

le classi dell’Istituto, sia della scuola primaria che della secondaria di primo grado, parteciperanno 

ad una manifestazione per la Pace promossa dalla nostra scuola.  

L’evento è aperto anche ai familiari degli alunni che volessero partecipare.  

Gli alunni potranno acquistare singolarmente o in gruppo, un oggetto simbolico da esibire 

durante il corteo (es. girandole colorate grandi e piccole, bandiere della Pace, palloncini colorati 

gonfiati ad elio, etc.). 

Per l’occasione, si invitano i docenti della scuola secondaria di primo grado  a preparare 

un breve testo poetico o in prosa (uno per classe), da declamare durante la manifestazione in piazza.  

Al fine di promuovere fattivamente i valori della solidarietà e della vicinanza verso le 

popolazioni ucraine vessate dalla guerra, s’invitano gli alunni a portare un piccolo “dono” 

(alimenti/vestiario/farmaci) e il personale della scuola a versare un piccolo contributo in denaro: i 

“doni” e i fondi raccolti verranno successivamente inviati alle organizzazioni e alle associazioni 

umanitarie che, in questo momento, stanno fronteggiando l’emergenza dei profughi dell’Ucraina. 

Si ribadisce che tutti gli alunni hanno l’obbligo di indossare la divisa scolastica, simbolo 

identitario della nostra comunità scolastica ed elemento di unione e condivisione di intenti e valori.  

Alla fine della manifestazione, gli alunni della scuola primaria potranno, autorizzati dagli 

insegnanti, ritornare a casa con i genitori. 

  Si allega programma dell’evento. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai referenti: 

 SCUOLA PRIMARIA: Ins. Bertino Giovanella, Ins. Bellassai Tiziana; 

 SCUOLA SECONDARIA: Prof.ssa Depetro Daniela. 

 Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
                     Firmato digitalmente     
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