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“LA PACE INIZIA 

DA NOI” 

 

 

 

 

            

           (Nelson Mandela) 

 

La Commissione Legalità, Pace e Solidarietà  intende organizzare una mostra - 

esposizione di lavori predisposti dalle classi che vorranno partecipare al progetto dal titolo: 

“LA PACE INIZIA DA NOI”.  

Tale attività si intreccia con i percorsi di ECC che sono stati avviati nelle varie classi, quindi 

non si propone nulla in più rispetto a quanto si sta già facendo. Si chiede quindi di 

contribuire, con i propri lavori, a riflettere sulla tematica della PACE e produrre qualche 

elaborato (cartelloni, poesie, lapbook, disegni, lavoretti, caviardage, canti, riflessioni…..).  

 



 

 

 

La mostra sarà presente dal 16 maggio nell’atrio dell’ex filanda e all’entrata della SSPG e 

potrà essere visitata (prenotandosi, in modo da non creare assembramenti) fino alla fine 

dell’anno scolastico. 

La proposta è estesa anche ai plessi di Livo e Rumo con la scelta di condividere i propri 

lavori a Cles o nell’atrio delle proprie rispettive scuole.  

Per allestire la mostra, i lavori verranno ritirati a partire dal 10 maggio dai membri della 

Commissione che sono disponibili a fornire ulteriori delucidazioni (Dellantonio Carla, 

Saviano Alessia, Dapoz, Loretta, D’Agostino Caterina, Pancheri Marina).  

In quell’occasione sarà inaugurata la nuova AIUOLA DELLA PACE, presso il cortile 

(dove c’è il cancello mobile) all’entrata principale della SSPG.  

 

       

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Matteo Lusso 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993) 
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