
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)
Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG) 

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001
Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

Carapelle, 27/09/2022

           Al Personale Docente 

Al sito web

Circ. n. 33

OGGETTO:  4  ottobre:  Giornata  nazionale  della  pace,  della  fraternità  e  del  dialogo  tra
appartenenti a culture e religioni diverse; Giornata del dono

Con la presente, si ricorda che il prossimo 4 ottobre ricorrono la Giornata nazionale della
pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse in onore dei Santi
Patroni d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena (istituita dal Parlamento italiano
con L. n. 24 del 10/02/2005) e la Giornata del dono (istituita con L. n. 110 del 14/07/2015).

Le  istituzioni  scolastiche  sono  qualificate  come  sedi  privilegiate  per  l’educazione  e  la
formazione delle giovani generazioni, luoghi in cui si diffondono i valori universali di dialogo e
rispetto  della  persona,  consentendo  quindi  alla  comunità  scolastica  e  nazionale  di  riscoprire
l’attualità del messaggio di pace e l’importanza della solidarietà e della sussidiarietà per il bene
comune, tema di profonda attualità a causa delle guerre che imperversano ancora nel mondo, una
delle quali alle porte dell’Unione Europea. 

Si invita il personale in indirizzo a promuovere, all’interno delle proprie lezioni, apposite
attività  educative  e  formative  che  siano occasioni  per  un’autentica  conoscenza  e  una reciproca
fiducia tra coloro che sono portatori di culture e religioni diverse.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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