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Circolare n. 86 

 

 

Alla c.a. Del corpo docente di scuola secondaria I.Nievo  

                

    E p.c. Delle famiglie di scuola secondaria I. Nievo 

               Dell’Assessore alla scuola dott.ssa Paola Rossi 

               Del personale A.t.a. 

               

               Sito web  

 

Oggetto: Sit-in contro la guerra e manifestazioni di solidarietà per i ragazzi ucraini - 18 Marzo. 

  

 

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”. 

La scuola italiana è fondata sulla Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la pace, che è un 

valore irrinunciabile. La nostra scuola Istituto Comprensivo “Via Boccioni” ha messo al centro del 

percorso educativo dei ragazzi, sin dalla prima classe della primaria, il tema della cittadinanza e del suo 

sviluppo consapevole e responsabile. La sensibilizzazione delle giovani generazioni ad una visione 

democratica e civile delle relazioni tra i popoli, passa anche attraverso percorsi formativi significativi 

che la scuola propone quotidianamente.  

 

Affinché  la Pace sia il tema della nostra riflessione comune e del nostro ‘essere scuola’ insieme, il 

giorno 18 Marzo dalle ore 11.30 nel cortile della Ippolito Nievo, tutti i ragazzi con i loro professori, 

organizzeranno un sit-in contro la guerra. 

Sarà l’occasione per ciascuna classe di riflettere e condividere  pensieri, recitare poesie, leggere brani e 

intonare canti, che manifestino un lavoro di sensibilizzazione ai temi della cittadinanza democratica. 

 

Nella certezza che non può esserci pace senza l’educazione dei giovani alla pace, porgo cordiali saluti. 

 

Roma, 07/03/2022 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Matilde NANNI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 


