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Comunicazione n. 338

Albano Laziale, 18 maggio 2022
Alle Collaboratrici della Dirigente Scolastica
Gabriella Chiofalo, Marisa Depascale
Alle Responsabili di Plesso
Ileana Delogu, Daniela Rossi
Al team Intercultura dell’Istituto
Rita Iacobelli, Luigia Dionisi, Valentina Ariza Moreno
Alle alunne e agli alunni di provenienza ucraina e russa e alle loro famiglie

Alle alunne e agli alunni iscritti nel programma di mediazione linguistico – culturale e alle loro famiglie
Alle docenti dei corsi di italiano L2 dell’Istituto
Ai mediatori linguistico – culturali in servizio nell’Istituto
Alla Presidente del Consiglio di Istituto
Al Consiglio d’Istituto
Alla DSGA
Al Sito Web
OGGETTO: Piantumazione dell’Albero della Pace
La pace, e soprattutto l’esperienza della sua mancanza, ci interroga e ci spinge a ripensare il nostro
modo di essere e di fare scuola nel delicato momento che viviamo. In questo ultimo periodo, tutte le
classi del nostro Istituto hanno lavorato alla creazione collettiva di messaggi di pace che con colori e
parole andranno ad ornare un albero di olivo che sarà piantato in un’aiuola antistante il plesso Collodi,
come simbolo della fratellanza tra i popoli e del fondamentale ruolo che riveste la scuola nella
costruzione di una cultura della pace. L’atto di piantumazione si terrà martedì 31 maggio alle 16.30, con
la presenza di una rappresentanza del nostro Istituto e dell’Amministrazione Comunale. In particolare, a
rappresentare i nostri alunni, ma anche l’unione tra culture diverse e la ricchezza insita nella diversità e
nella solidarietà, saranno gli alunni di provenienza ucraina e russa e quelli inseriti nel programma di
mediazione linguistico – culturale, che potranno partecipare accompagnati da un genitore / tutor.
Le Collaboratrici della Dirigente, le Responsabili di plesso, i docenti impegnati nell’area interculturale e i
mediatori linguistico – culturali in servizio durante quest’anno scolastico sono invitati a partecipare, così
come i membri del Consiglio d’Istituto. È gradita la conferma di partecipazione da parte delle famiglie in
indirizzo, tramite la compilazione del seguente modulo entro il 27 maggio:
https://forms.gle/W1puyqoak7ZDsDg76
L’iniziativa, seppure ristretta ad una rappresentanza, vedrà riunite simbolicamente tutte le componenti
della nostra comunità scolastica, intente a dare spazio, radici e voce al profondo valore educativo ed
umano della pace.
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