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Circolare n. 188 

Ai docenti 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Scuola secondaria I grado 
 
Oggetto: Incontro con la sig.ra Irina Pysareva – Guerra in Ucraina. 
 
Di fronte ai drammatici eventi in Ucraina, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, invita le scuole, le 
studentesse e gli studenti, tutto il personale a riflettere sull’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 Bianchi. “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”. 
 
Comunico che lunedì, 28 marzo 2022, alle ore 16:00 gli alunni della scuola secondaria di I grado 
parteciperanno all’incontro on line su G-suite d’istituto per un’intervista alla sig.ra Irina Pysareva, 
mamma ucraina scappata dalla guerra e ospite a Partanna con il suo bambino. 
Sarà un’occasione per ascoltare la testimonianza diretta di chi vive in prima persona l’orrore e la 
tragicità della guerra e per riflettere sull’importanza del valore della pace nella vita degli uomini e delle 
nazioni. 
 
Di seguito il link alla videoconferenza: https://meet.google.com/ofn-vxnx-dyx  
I docenti coordinatori invieranno il link agli alunni su Classroom e registreranno regolarmente le 
presenze sul Registro elettronico. 
La partecipazione all’incontro costituisce regolare attività curriculare. 
 
Partanna, li 24 marzo 2022 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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