
 
 

 
Circ. int. n. 175 

 Alle famiglie 
 Ai docenti  
 Agli alunni 

 
 e. p. c. Al DSGA  
 Albo/Atti 
 Sito Web 

 

Oggetto: La Scuola per la pace: iniziative scolastiche per il popolo ucraino. 
  

 I gravi avvenimenti di queste settimane palesano quanto sia preminente attivare azioni educative in 

ambito scolastico per promuovere la cultura della pace e della solidarietà. 

La scuola in quanto comunità educante ha lo scopo precipuo di trasmettere ai propri studenti il valore della 

tolleranza e il rifiuto di ogni forma di violenza e sopruso.    

Di fronte al disorientamento emotivo che tutti viviamo per via di quanto sta accadendo in Ucraina, la Scuola 

non può rimanere in silenzio; è quanto mai necessario sensibilizzare i nostri alunni a riflettere sulle 

conseguenze dei gesti aggressivi e stimolare al dialogo come mezzo di risoluzione delle controversie. 

 Pertanto si invitano i signori docenti/educatori nella settimana che va da lunedì 14 a venerdì 18 marzo 

2022 a programmare in tutte le classi dell'I.C. "N. Botta" attività traversali alle curricolari di 

sensibilizzazione e di riflessione sui temi della PACE e della SOLIDARIETÀ tra i popoli, che coinvolgeranno 

tutte le discipline.   

 Nel corso delle suddette attività gli alunni saranno invitati ad esprimersi in modo creativo, 

attraverso la produzione di elaborati di vario tipo che verranno raccolti dai docenti coordinatori delle 

classi/sezioni  e che confluiranno in un prodotto digitale collettivo da pubblicare sul sito della scuola. I 

cartelloni e gli striscioni eventualmente prodotti verranno esposti negli edifici scolastici. 

Gli elaborati più significativi saranno inviati ai bambini ucraini ospiti dei Centri di accoglienza o di famiglie 

del circondario, a testimonianza della vicinanza e della solidarietà dei nostri alunni. 

 Inoltre si comunica che l'I.C. "N. Botta", nella stessa settimana avvierà una campagna di raccolta di 

beni di prima necessità da destinare alle popolazioni ucraine. 
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 Gli alunni e il personale scolastico potranno aderire liberamente, consegnando nei punti di raccolta 

individuati dai responsabili di plesso, prodotti di varia natura, quali:  

 alimenti a lunga conservazione 

 prodotti per l'igiene personale 

 prodotti per la medicazione (cerotti, garze…) 

 prodotti per neonati (omogeneizzati, pannolini…)  

 

I beni raccolti verranno inviati ai destinatari attraverso i canali istituzionali. 

 La raccolta dei beni sarà coordinata nei vari plessi dai fiduciari e, a livello di istituto, dalle proff.sse 

Re Giuseppina e Imburgia Margherita. 

Si invitano i docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto su diario, della presente circolare 

e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa visione. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Cefalù, 10 marzo 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


