
 
 
 
 
 

 
 

Barletta, 20-09-2022   
 Comunicazione n°17              

                        Ai docenti   
p.c. al DSGA 

Agli atti e sito web 
 
 
Oggetto: Giornata internazionale della pace 
 
Mercoledì 21 settembre è la Giornata Internazionale della Pace, promossa dall’Onu, per rafforzare la 
consapevolezza e l’impegno di tutti verso la pace. 
  
Considerato il difficile momento storico che stiamo vivendo, si invitano i docenti della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado ad avviare una serie di attività di sensibilizzazione sul tema 
attraverso riflessioni, elaborati scritti, grafico-pittorici, canzoni, filastrocche, slogan in lingua e visione di 
filmati e video a tema. 
 
Per la scuola secondaria è possibile registrare la propria classe al seguente link 
http://www.lamiascuolaperlapace.it/perlapace-conlacura/ per un incontro online dalle ore 9.00 alle ore 
10.00 dal titolo: l’Ora della Pace.  
Nel corso dell’incontro verrà presentato il Quaderno degli Esercizi di Pace, ideato per insegnare e imparare 
a “fare la pace”, che accompagnerà lo svolgimento del Programma nazionale di educazione civica “Per-
la-pace.Con-la-cura”. 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 

IC MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
A465126 - codice istituto comprensivo Musti Dimiccoli
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