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Oggetto: La scuola scende in Piazza: no alla violenza sì alla bellezza - 9 MAGGIO 2022 

     In data 09 maggio, in occasione della giornata dell' Europa Unita, nell'ambito del progetto 

Erasmus 5 Heritages and 6 Inheritors 2019 - 2021 e della manifestazione organizzata dal C.I. 

D.I dal titolo Una Staffetta per la Pace, la Scuola Secondaria di Secondo Grado "Cosmo 

Guastella" promuove, nel cuore del centro cittadino, la manifestazione “Scuola in piazza: NO 

alla violenza SÌ alla bellezza”, l'arte e lo scambio interculturale saranno risposta a qualsiasi 

guerra e a qualsiasi forma di violenza. I docenti e gli alunni coinvolti allestiranno laboratori 

artistico - musicali e linguistico - espressivi che coinvolgeranno i bambini della scuola 

elementare e alcuni alunni  delle classi prime della nostra scuola in una riflessione sulla guerra 



e sull'importanza della pace. L'evento vedrà la partecipazione di docenti stranieri coinvolti nella 

manifestazione Erasmus quali Spagna, Slovacchia, Turchia e Macedonia del Nord in 

collegamento virtuale attraverso la piattaforma Meet di Google. 

La manifestazione avrà inizio alle ore 10.00 e si concluderà alle ore 13.00. 

Gli alunni Alunni coinvolti nei vari laboratori si recheranno autonomamente in piazza 
alle ore 10.00 e verranno licenziati al termine della manifestazione. 

 

Classi Prime coinvolte e docenti accompagnatori 

 
Plesso Lauri Classe 1 M ( dalle 10.00 alle 
11.30) 

prof.ssa N. Sucato 

Plesso Portella delegazione di alunni ( dalle 
10.00 alle 11.30) 

Prof.ssa A. Lo Faso 

Plesso Puglisi  1 I ( dalle 11.30 alle 13.00) Prof.ssa R. Tumminello 
Plesso Centrale 1 B ( dalle 11.30 alle 13.00) Prof.ssa A. Gulotta 

 

Gli alunni delle classi prime sopraelencate verranno licenziati al termine della visita. 

 

Certa dell’esito favorevole della manifestazione, ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per 
la predisposizione della stessa ed assicuro personale supporto e disponibilità. 
 
“La pace è un sogno, può diventare realtà… Ma per costruirla bisogna essere capaci di so-
gnare.” (Nelson Mandela) 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 
* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 

 

    
 
 
   
 



 

 


