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Oggetto: Riflessioni sulla pace - Adesione alla manifestazione organizzata dai Salesiani STOP PUTIN STOP 

           WAR del 11/03/2022 

La cruenta guerra che attualmente ferisce gravemente il popolo ucraino deve mobilitare il nostro agire 

didattico indirizzandolo verso riflessioni sulla importanza della pace come valore assoluto ed universale. 

Tutti i docenti destinatari della presente nota si attiveranno per organizzare con gli alunni discussioni e 

riflessioni sul ripudio verso la guerra nel convincimento che la diversità di idee e di vedute deve essere 

sempre occasione di confronto da cui scaturisce una crescita ed un arricchimento per ciascuno. Avere 

idee diverse non equivale a dire che si è in conflitto; ciascuno deve essere in grado di sostenere la propria 

tesi argomentandola e cercando, attraverso l’eloquio e la retorica, di convincere l’altro della bontà del 

proprio punto di vista. Solo formando menti libere, autentiche, critiche e tolleranti avremo la possibilità 

di costruire un futuro migliore lontano da ogni forma di sopruso in cui libertà e rispetto siano la base 

delle società; e quindi, proprio dalle scuole parta un grido collettivo: STOP a tutte le guerre, a quella dei 

Russi contro gli Ucraini, a quelle combattute in nome della religione, alle guerre fredde fatte di calcoli e 

di interessi egemonici, alle guerre civili e a tutti gli scontri etnici. 

Nell’auspicare l’opportunità di intraprendere iniziative didattiche e formative sul tema della pace, si 

coglie l’occasione per invitare tutta la grande famiglia dell’Istituto D’Alcontres all’evento organizzato dai 

Salesiani STOP PUTIN STOP WAR che si terrà giorno 11 marzo 2022 alle ore 17.00 presso il Monumento 

ai caduti di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli alunni, il personale tutto dell’Istituto, i genitori degli alunni 

muniti di un fazzoletto bianco si incontreranno nei pressi del Comune di Barcellona per unirsi attivamente 

al sit-in per la pace seguendo gli alunni che sorreggeranno lo striscione ISTITUTO D’ALCONTRES.  

Cordialità. 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA      
             Dott.ssa Patrizia Italia 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
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