
Alle famiglie

Circolare n. 85                                                                                            Torino, 28 Febbraio 2022

Oggetto: Considerazioni sulla Pace

Carissime famiglie,
condividiamo con voi le parole del Ministro dell’Istruzione Bianchi che in una comunicazione del
24 febbraio 2022, invita tutte le scuole, le studentesse e gli studenti alla lettura dell’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”.

Pertanto l’istituto Calamandrei propone nella mattinata del 2 marzo 2022 un momento di riflessione
condivisa per sottolineare l’importanza della pace nella convivenza tra tutti i popoli, con questo
spirito nelle due sedi della scuola sarà organizzata una piccola manifestazione che aiuti i ragazzi a
riflettere insieme sul compito assegnato a ciascuno di noi di essere costruttori di pace.

I momenti di riflessione si svolgeranno alle ore 12,00 in Corso Croce e alle 12,45 in Via Nichelino.

Consapevoli dell’importanza di tali valori in un momento in cui i media parlano ai nostri ragazzi in
modo martellante della guerra, crediamo possa essere un’occasione di crescita dei singoli e della
comunità scolastica tutta.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Micaela Berra
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