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Prot.  1177 IV                                                                              Castelnuovo Cilento, 22 marzo 2022 

 

Al personale docente ed ATA 

Agli studenti 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo Cilento 

 

 

Oggetto: Giornata straordinaria per la pace 

 

 

Accogliendo la proposta avanzata, e per invitare gli studenti ad una riflessione sugli eventi tragici 

che stanno sconvolgendo l’Europa e i nostri animi,  comunico a tutto il personale in indirizzo che 

martedì 29 marzo alle ore 11.00 si svolgerà la manifestazione in oggetto nel parcheggio centrale 

della scuola. 

Come simbologia si pianterà un ulivo in un grosso vaso da collocare all’inizio del parcheggio, in 

posizione visibile e senza creare intralcio alla sosta o al deflusso delle auto, come concordato con il 

Sindaco e con il comandante della polizia municipale di Castelnuovo. 

I docenti di Accoglienza cureranno una coreografia a tema con la partecipazione degli studenti del 

corso, dei rappresentanti di tutte le classi e dei membri del Consiglio di Istituto. 

Saranno eseguiti due canti con la tromba sul tema  “pace”. 

Saranno presenti alcuni ospiti ucraini arrivati da poco nel territorio che offriranno la loro 

testimonianza. 

Gli studenti membri del CdI hanno proposto di raccogliere tra le classi, in modo spontaneo, generi 

alimentari da consegnare alla Protezione Civile in base ad esigenze concrete che saranno loro 

comunicate. 

L’Istituto Comprensivo di Casal Velino sarà presente con due classi della scuola secondaria e con la 

scuola primaria, con la quale condividiamo il parcheggio. 

 

Si confida sulla collaborazione di tutti e tutti sono invitati a rapportarsi con i docenti di Accoglienza 

e con la prof.ssa Capasso per eventuali altre proposte. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 


