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Circolare n.109

Mariano del Friuli, 16/03/2021
Alle famiglie degli alunni delle Scuole
Secondarie, Primarie e dell’Infanzia
e p.c. ai Docenti e al personale ATA

Oggetto: Iniziative Ucraina

In relazione al conflitto in atto in Ucraina, a seguito della realizzazione di numerose iniziative di solidarietà
organizzate da vari enti sul nostro territorio e con la volontà di rendere consapevoli bambini e ragazzi di quanto
sta accadendo, il nostro Istituto ha pensato di stimolare negli alunni la riflessione sul concetto di pace, fornendo
tre diverse prospettive:
1. Attività didattica in aula: i docenti, coordinandosi per classe e tenendo conto delle diverse età degli
alunni, affrontano la tematica, nelle modalità ritenute più adatte al gruppo, nell’ottica dell’educazione
alla pace.
2. Attività d’Istituto: si propone alle famiglie di accendere una candela, simbolo della speranza di pace,
nella serata di sabato 26 marzo alle ore 20.00. I docenti potranno proporre alle diverse classi un
lavoro di preparazione/decorazione della candela a scuola. Si chiede alle famiglie di scattare una foto
alla candela accesa e inviarla ai rappresentanti di classe, secondo la modalità comunicata da questi
ultimi. I rappresentanti provvederanno poi a inviarle all’Istituto per la realizzazione di un’immagine
simbolica.
3. Raccolta di beni di prima necessità: dopo aver contattato diverse associazioni del territorio, si è deciso
di affidarsi a ATTIC, associazione di promozione sociale di Staranzano, che si incarica di raccogliere
materiale di diverse tipologie, organizzandone il ritiro e la successiva consegna a destinazione. Ciascun
alunno potrà portare a scuola entro mercoledì 23 marzo UN SOLO ARTICOLO tra quelli presenti
nella lista allegata (i rappresentanti dei genitori potranno organizzarsi per indirizzare la raccolta di
ciascuna classe, così da avere una distribuzione varia nel plesso e uniforme all’interno della classe).
Tutto il materiale raccolto sarà poi adeguatamente imballato e consegnato presso il punto di raccolta
o ritirato direttamente dall’Associazione.

Verrà data comunicazione riguardo i beni raccolti.
Si precisa che le attività proposta ai punti 2 e 3 verranno realizzati su base volontaria: non vi è alcun obbligo
di adesione da parte delle famiglie.
Le attività proposte rappresentano certamente piccoli gesti, che non modificheranno l’enorme portata del
drammatico evento in corso. Anche i piccoli gesti possono però fornire spunti di riflessione, alimentare il
circolo virtuoso della solidarietà e contribuire a restituire alle coscienze la concretezza della “PACE”.
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