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Circ. n. 129                                        

                                                          A tutti i docenti scuola primaria 

                                                          A tutte le famiglie degli alunni scuola primaria 

                                                          Ai componenti del CdI 

                                                          E p/c alla DSGA  

Oggetto: Progetto: “Sassi di Pace” 

 

Si rende nota un’iniziativa che le scuole primarie Colombo e Vamba del nostro istituto hanno messo 

in atto, per dare un piccolo contributo in questo periodo storico cosi complesso, attraverso il 

progetto “Sassi di Pace” che vedrà coinvolte tutte le 25 classi della primaria.  

Tutti gli alunni delle due scuole, sotto la guida dei docenti, hanno decorato dei sassi con 

parole di pace e fratellanza, e successivamente usciranno per posizionarli nei giardini limitrofi alla 

scuola, come segno di apertura della scuola verso il Quartiere. 

Gli alunni della scuola Colombo si recheranno al Giardino delle Medaglie D’Oro, il 

giorno 16/05/2022 dalle ore 14.15 alle 15.30 circa, posizioneranno i sassi al centro del giardino, in 

prossimità della fontana. Dopo qualche canto e girotondo i sassi saranno ripresi dai bambini che se 

li scambieranno come dono di amicizia. 

Gli alunni della scuola Vamba si recheranno al Parco San Donato il giorno 26 alle ore 

10.30, posizioneranno i sassi in prossimità dell’albero già piantato a suo tempo dalle scuole del 

territorio recante la targa in ricordo dell’occasione; anche in questo caso dopo qualche canto e 

girotondo i sassi saranno ripresi dai bambini che se li scambieranno come dono di amicizia.  

Per motivi di sicurezza sono invitati soltanto i rappresentanti dei genitori che saranno 

coinvolti dal “Laboratorio Permanente per la Pace” in un gioco di cooperazione. Saranno 

presenti rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio, anche per presidiare la 

sicurezza degli spazi. 

La presente comunicazione vale come autorizzazione da parte dei genitori. 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

La referente del progetto 

Docente Anna Maria Cirillo 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
       per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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