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Circolare n. 68 

 

Prot. 2432         Caulonia, 28/03/2022 

 

Ai genitori e agli alunni della Scuola dell’Infanzia 

della Scuola Primaria e 
                           della Scuola Secondaria di I grado  

Ai docenti 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
SEDE 

 
                                                                                                                                Al Sito Web                                 

Agli Atti 
 
 

 
Oggetto: Attività di cittadinanza attiva: “raccolta solidale” 

 

Si comunica che – nell’ambito delle attività di Educazione civica concordate dalle 
Referenti di ed. Civica d’Istituto con i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e secondaria di I gr. - le attività educative e didattiche da giorno 29 marzo a 
giorno 31 aprile 2022 saranno mirate ad approfondire il tema della solidarietà e 
della vicinanza ai ragazzi ucraini fuggiti dalla guerra con diverse occasioni di 
confronto e di riflessione. 
In continuità con lo spirito di cittadinanza attiva che ha animato la “Manifestazione 
per la Pace”, l’Istituto promuove una settimana di solidarietà concreta.  Tutti gli 
alunni a tal uopo sono invitati, su base volontaria,  a fornire un piccolo contributo 
raccogliendo  materiale scolastico di cancelleria, utile agli studenti ucraini che 
iniziano in Italia un nuovo percorso scolastico.  
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A conclusione dell’attività di sensibilizzazione e raccolta effettuata nei singoli plessi, 
alla fine della settimana,  ogni responsabile di plesso conferirà il materiale ai 
collaboratori scolastici che lo porteranno presso il punto di raccolta designato 
(plesso Scuola Secondaria di Marina ), dove verrà ritirato da un responsabile della 
Caritas del luogo. 
 
È gradita l’occasione per augurare a tutte le componenti una Buona Pasqua 
confidando in una resurrezione delle coscienze di tutti, affinché la Pace non sia solo 
una vuota citazione alla moda, quanto invece pratica attiva del quotidiano. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

A DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
 

 

 


