C.I. n. 343

Lucera, 24.02.2022

• A tutti i Docenti e, per il loro tramite
• Agli Alunni
• Sito web - Atti

Oggetto: Ucraina, il Ministro Patrizio Bianchi invita tutte le scuole a riflettere
sull’articolo 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra.
Giovedì, 24 febbraio 2022

Di fronte ai gravi avvenimenti di oggi, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi,
invita a riflettere assieme alle scuole, alle studentesse e agli studenti, a tutto il

personale sull’articolo 11 della Costituzione italiana: “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 nostra Costituzione e alla base della nostra

Costituzione c’è la pace, che è un valore irrinunciabile”, dichiara il Ministro. “Le nostre
scuole da sempre mettono al centro del percorso educativo questi temi e,
responsabilmente, educano le nostre ragazze e i nostri ragazzi a una cittadinanza

consapevole e al rifiuto della guerra. Sia la Pace il tema della nostra riflessione comune
e del nostro ‘essere scuola’ insieme”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

C.I. n. 345

Lucera, 28.02.2022
Ai Docenti , per il loro tramite
• A tutti gli Alunni
• E. p.c.
Ai Genitori
(per il tramite dei Rappresentanti di Classe , sito web e del RE)
• Atti - Sito web
•

Oggetto:

1. La Scuola ripudia la guerra: bacheca d’Istituto padlet

2. Educazione Civica: pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione - percorso
per formare cittadini responsabili.
1. Articolo 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra.
Si comunica l’indirizzo della bacheca d’Istituto dove gli
alunni potranno pubblicare un disegno, una poesia, un
collage di immagini, un video, per dire NO ALLA
GUERRA..
https://padlet.com/bimbomarianna/o4iqa6jdlryhl7zr
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2. Educazione Civica: pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione - percorso per formare
cittadini responsabili.
È online la sezione dedicata all’Educazione
Civica. L’insegnamento di questa disciplina trasversale,
che interessa tutti i gradi scolastici, ruota intorno a tre
nuclei tematici principali: Costituzione,
sviluppo
sostenibile e cittadinanza digitale.
La pagina dedicata redatta dal MI prevede
diverse sezioni e un importante numero di contributi
utili per la didattica: dalla linee guida agli atti e norme
relative, passando per la formazione e le FAQ.

Link: https://www.istruzione.it/educazione_civica/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

