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Prot. 1493/I.8 del 10/3/22 
 

Ai docenti 
Ai genitori 
di ogni ordine e grado 
 
Al sito web 

 
 
Oggetto : iniziativa d’istituto “Pray for Ukraine!” – 
14/3/2022 
 
Anche il nostro istituto vuole sensibilizzare la comunità 
scolastica alla pace nel conflitto della Russia contro il popolo 
ucraino. 
Nella giornata di Lunedì 14/3/2022 gli alunni dedicheranno 
un’intera mattinata alla tematica della pace per 

comprendere le motivazioni di questa inutile guerra e attivarsi in piccole iniziative di manifestazione a 
supporto del popolo ucraino. 
 

Pray for Ukraine! 
Programma 

ogni docente prevalente o coordinatore può liberamente realizzare attività alternative alle presenti indicazioni di massima 

 Dalle ore 8.00 alle ore 10.00  

Brainstorming d’aula con approfondimenti dei docenti di classe : materiale audio video e didattico 

reperibile in rete o attraverso la sezione “lezioni” del gruppo “Weschool” al seguente link 

https://app.weschool.com/#group/1315325/boards (richiede la registrazione) oppure al seguente 

https://it.pearson.com/kilometro-zero/affrontare-classe-guerra-ucraina-russia.html  

 Alle ore 10.00 

collegamento in tutte le classi attraverso Google Meet - https://meet.google.com/dva-jgmm-trn - 

Saluto del dirigente scolastico e diffusione dell’inno dell’Ucraina. Al termine sarà osservato un 

minuto di silenzio. 

 Dalle ore 10.30 alle ore 11.00 

raccolta di materiale da donare alle popolazioni dell’Ucraina attraverso l’operato della Basilica di 

Santa Croce e dell’associazione UNITALSI di Torre del Greco. Attività da concordare e diffondere 

preventivamente tra gli alunni (referente delle attività Ins. Pasqualina Esposito) – Di seguito si 

riporta un elenco di materiale che gli alunni potranno consegnare agli insegnanti : 

pasta – riso – legumi in scatola – mais – olio – biscotti – merendine – fette biscottate – zucchero – 

caffè – the – succhi di frutta – latte a lunga conservazione – lette in polvere – cibo in scatola – salumi 

o formaggi sottovuoto – passata di pomodoro – omogeneizzati – tovaglioli – pannolini – salviettine 

umidificate – saponette – sapone liquido  

 

 Dalle ore 11.00  

gli alunni realizzeranno striscioni, cartelloni e slogan che verranno affissi negli ambienti della 

scuola interni ed esterni. 

Ogni classe potrà inviare ai referenti un massimo di 10 fotografie dei momenti salienti della giornata : 

https://app.weschool.com/#group/1315325/boards
https://it.pearson.com/kilometro-zero/affrontare-classe-guerra-ucraina-russia.html
https://meet.google.com/dva-jgmm-trn
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- D’Amato Valeria (infanzia) 
- Ermelinda Di Grezia (primaria) 
- Giuseppe Romano (secondaria) 
 
Torre del Greco, 10/3/2022 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Alessandra Tallarico 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39 
Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione 

dell'originale con firma autografa 


