
 

 

   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c. 92026 FAVARA 

Tel.0922436110/Fax n. 0922436467 C.M. : AGIC85900B - C.F. 93062360842 

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it- 

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

 

CIRCOLARE N. 203 
 

• Ai Docenti delle Classi 5^ Scuola Primaria 

• Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

• Agli Alunni delle classi 5^ Scuola Primaria 

• Agli Alunni della Scuola Secondaria di I grado 
▪ Al DSGA 

▪ Al Sito Web 
 

 
 
OGGETTO: Iniziativa di Pace - “L’Italia ripudia la guerra” 
 
    Si invitano tutte le classi, dalla quinta primaria alla terza secondaria di I grado, a 
partecipare all’iniziativa per la pace “L’Italia ripudia la guerra, la scuola rilancia 
l’articolo 11 della Costituzione”. 
 
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. Recita così l’articolo 11 della nostra Costituzione.  
 
     La Tecnica della Scuola Live dedica un appuntamento dedicato all’Educazione Civica, 
cui è stato invitato a partecipare anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.  
Gli alunni prepareranno in tale occasione una bandiera della pace (anche un semplice 
cartellone) sulla quale campeggi la scritta L’Italia ripudia la guerra. 
L’appuntamento è per mercoledì 2 marzo 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:30, nel 
giorno in cui il Papa chiede per l’Ucraina preghiera e digiuno, le scuole faranno 
sventolare le loro bandiere o solleveranno i loro cartelloni. 
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L’evento si svolgerà nel modo seguente: 

• Ore 11:00 connessione al link della diretta e partecipazione all’iniziativa. 
A conversare con gli studenti, sul tema della pace alla luce della nostra 
Costituzione , saranno: Aluisi Tosolini, dirigente scolastico e coordinatore rete 
nazionale La mia scuola per la pace, e Luigi Mariano Guzzo, esperto di diritto. 
Condurrà l’incontro il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo 
Palermo. 

• Ore 12:30 gli studenti faranno sventolare le loro bandiere. Chiuderanno 
l’iniziativa di pace con un minuto di silenzio per tutte le vittime di guerra. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 
 
 
 

 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                    ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

ai    sensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs.n° 39/1993) 

 

 


