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Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Registro elettronico 

Sito 

Circolare n. 342 

Milano, 1 marzo 2022 

Oggetto: Riflessioni sulla guerra in Ucraina 

A fronte dei gravissimi avvenimenti che hanno sconvolto il mondo intero per lo scoppio della guerra 

in Ucraina, e che generano certamente nel cuore di ciascuno di noi un grande dolore, come 

suggerito dal Ministro dell’Istruzione i docenti sono invitati a guidare gli studenti ad una riflessione 

sull’importanza dell’art.11 della nostra Costituzione: 

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

“La scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione e alla base della nostra Costituzione c’è la 

Pace, che è un valore irrinunciabile”, dichiara il Ministro. “Le nostre scuole da sempre mettono al 

centro del percorso educativo questi temi e, responsabilmente, educano le nostre ragazze e i nostri 

ragazzi a una cittadinanza consapevole e al rifiuto della guerra. Sia la Pace il tema della nostra 

riflessione comune e del nostro ‘essere scuola’ insieme”.  

Si propone ai docenti un momento di confronto che spieghi la crisi ucraina partendo dagli antefatti 

storici (Patto Atlantico, Patto di Varsavia; Guerra Fredda; rapporti Russia-Ucraina), impegnando 

tempi e spazi previsti dai moduli di Ed. Civica, attraverso focus-group e debate. 

Si propone agli studenti di preparare una bandiera della pace (ma potrebbe essere anche un 

semplice cartellone) sulla quale campeggi la scritta in tutte le lingue studiate al Liceo Agnesi: 

“L’Italia ripudia la guerra”. Gli studenti interessati potranno incontrarsi con le docenti referenti di 

entrambe le sedi in Sala Docenti: 

 

- Sede Tabacchi Prof.ssa Venditti il mercoledì dalle 10.50 alle 12.30 

- Sede Bazzi Prof.ssa Lucia Greci il mercoledì dalle 11.40 alle 13.20 

 

Il nostro Istituto proporrà nelle prossime settimane un incontro-dibattitto per tutti gli studenti. 

Seguirà circolare dettagliata. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 
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