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Circolare n° 169 

Cammarata, 07/04/2022 

Alle Famiglie 

Al Personale Scolastico  

Al sito Web 

 

           Oggetto: Costruiamo la pace attraverso la solidarietà, il dialogo e l’inclusione. 

 
 Nelle ultime settimane la recrudescenza del conflitto in Ucraina porta tutta la comunità scolastica 

alla riflessione sul valore della pace e della solidarietà. 

Per rafforzare ulteriormente il significato dell’articolo 11 della nostra 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” 

 

 e mostrare un segno visibile di vicinanza a tutti coloro che, loro malgrado, sono testimoni e/o 

vivono questo momento particolarmente tragico, tutti i Plessi dell’Istituto proporranno  momenti 

di riflessione e di solidarietà, secondo le specificità dell’età, tra alunni e tra alunni ed 

insegnanti. 

 

 In particolare: 

 

 

 

 



PROGRAMMA PER IL GIORNO 13 APRILE 2022 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “ CACCIAPENSIERI “ 

Ore 10:00 Raduno di tutti i bambini  nel giardino della scuola  attraverso un corteo preceduto dalla   

      grande "Bandiera della Pace”. 

                (Gli alunni terranno  in mano, la propria bandierina con i colori della bandiera Ucraina da    

 un lato e dall'altro i colori arcobaleno simbolo della Pace). 

Ore 10:30  Breve introduzione e spiegazione del responsabile di plesso sul significato della  

 Giornata della pace. 

Ore 11:00  Recita della  poesia "Filastrocca della Pace " (tutte le sezioni). 

Ore 11:10  Realizzazzione del “Pannello della pace” dove ogni alunno attaccherà un "cuoricino" di 

. cartoncino, precedentemente dipinto con i colori giallo- azzurro 

Ore 12:00 Conclusione della manifestazione con il canto  "La Pace volerà . 

Ore 12:30: Lancio  nel cielo di 12 palloncini giallo-azzurri. 

Della suddetta manifestazione verrà realizzato un video che sarà poi mandato ai genitori. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSI “GIANGUARNA” E “TERRAROSSA” 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “PANEPINTO” 

 

Ore 8:00             Attività laboratoriali nelle proprie classi/sezioni 

Ore 10:00            Ricreazione 

Ore 10:20            Raduno delle alunne e degli alunni  delle sezioni/classi  nell’anfiteatro  

Ore 10:30            Manifestazione dal titolo “Una mano, tante mani per diventare operatori di  

                 pace”   

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO  “GIOVANNI XXIII” 

 

 

Ore 10:00           Esposizione, nell’ atrio della scuola, dei lavori realizzati dai bambini 

 

 

Ore 11:00           Partenza del corteo “ L’arcobaleno della Pace” verso il Palazzo Comunale e 

                 incontro con il Sindaco Ing. Giuseppe Mangiapane 

 

 

Ore 11:30           Messaggio di Pace letto da un alunno di classe quinta , canto “Wear the word “e 

                 piccolo flash mob 



 

Ore 12:30           Intervento del Sindaco e consegna del simbolo della Pace ( dono realizzato da tutti 

                gli alunni del plesso). Lancio dei palloncini. 

                           A seguire rientro in sede 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO  “ Santa Maria ” 

 

 

Ore 10:00               Uscita degli alunni dal plesso per recarsi alla piazzetta M.SS Cacciapensieri. 

                              Sfilata degli alunni con cartellonistica e bandierine della pace accompagnati al    

                   ritmo di tamburi. 

 

Ore 10:15               Posizionamento degli alunni, per classe, in piazzetta. 

 

Ore 10:30               Esecuzione di inni e cori sulla pace. Esecuzione del canto “il mondo che vorrei”   

 ( classi terze , quarte ,quinte) 

Esecuzione dei canti con coreografia: la danza della pace- voglio la pace (classi prime e seconde). 

Realizzazione di una gigantografia a forma di cuore, con i colori della bandiera ucraina, sulla quale 

gli alunni posizioneranno messaggi di pace in italiano, inglese, ucraino. Body percussion: We want 

peace…stop the war… noi vogliamo la pace… (tutte le classi). 

 

Ore 12:00               Flash Mob per la pace in Ucraina, con la realizzazione della bandiera. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ( Vedi allegato ) 

 

 

La Scuola dell'Infanzia ed il plesso di scuola Primaria “ Panepinto “ effettueranno l'orario 

antimeridiano, pertanto i docenti opereranno in compresenza. Si invitano i docenti a darne 

comunicazione ai genitori. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

           Giuseppe Baldo  
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 


