
 

 

Alla c.a. dei docenti  
Alla c.a. degli alunni 
Alla c.a. delle famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito internet 
SEDE    

 

Oggetto: nuova modalità organizzativa della giornata di Istituto di sensibilizzazione e solidarietà 
– “No War in Ukraine” – 13 aprile 2022. 

A causa di impedimenti logistici indipendenti dalla nostra scuola, si comunica la nuova 
organizzazione della giornata di sensibilizzazione e solidarietà “No War in Ukraine” di mercoledì 13 
aprile 2022 che dunque annulla e sostituisce la precedente. 

In occasione dell’ultimo giorno di scuola pre-festività pasquali, la nostra scuola, con la 
partecipazione attiva degli studenti, ha organizzato una giornata interamente dedicata alla 
sensibilizzazione della comunità scolastica sull’assurdità della guerra in atto in Ucraina.  

Si precisa che i rappresentanti di Istituto, che hanno disposto l’organizzazione sportiva dell’evento 
di concerto con i docenti di scienze motorie a cui va il mio particolare ringraziamento per l’impegno 
profuso, hanno organizzato anche una raccolta fondi i cui proventi saranno interamente devoluti 
ad una associazione di volontariato che si occupa dell’emergenza in Ucraina. Gli studenti ed i docenti 
possono devolvere la propria quota direttamente ai rappresentanti di Istituto che passeranno per 
ogni classe. La manifestazione terminerà alle ore 12:00 e gli studenti saranno liberi di tornare 
autonomamente a casa. 

La giornata sarà così organizzata: 

h. 08:00 – 08:30 → Appello in classe con registrazione delle presenze 

h. 08:30 – 10:00 → Biennio: Attività sportiva in palestra organizzata dai rappresentanti di Istituto 

Triennio: Assemblea di classe 

h. 10:00 – 11:30 → Triennio: Attività sportiva in palestra organizzata dai rappresentanti di Istituto 

Biennio: Assemblea di classe 

h. 11:30 – 12:00 → Biennio e Triennio: momento di riflessione comune nel parcheggio del Cassandro 
e comunicazione raccolta fondi per beneficenza. 
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Per la giornata di mercoledì 13 aprile, dunque, il parcheggio del Cassandro non potrà essere 
utilizzato per la sosta delle auto. I docenti sono invitati a parcheggiare negli altri due parcheggi a 
disposizione fino ad esaurimento posti. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti e si ringraziano tutti gli studenti ed i docenti per il loro 
preziosissimo contributo per la buona riuscita della manifestazione; in particolare si ringraziano i 
volontari dell’O.E.R. - Operatori Emergenza Radio - sezione di Barletta, che hanno messo a 
disposizione una propria unità medica di autoambulanza per ogni necessità. 

Nella speranza che tale evento sia un proficuo ed efficace momento di sensibilizzazione e solidarietà, 
colgo l’occasione per porgere a tutti, docenti, personale ATA, studenti e famiglie, un sentito augurio 
di una serena Pasqua, serenità di cui oggi abbiamo più che mai bisogno. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


