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Al Personale Docente e  ATA 

Ai Genitori 

Agli     Studenti 
                                                                                                                                                          SEDE, ALBO E SITO WEB 

                                         
Oggetto: Celebrazioni del 4 ottobre: Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni 

diverse; Giornata del dono 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto che il Parlamento italiano con la Legge 10 febbraio 2005 n. 24, ha riconosciuto il 4 ottobre quale 

solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni 

diverse, in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena; 

 

• Vista l’istituzione della “giornata del dono” (legge n. 110 del 14.7.2014) e la nota del Ministero 

dell’Istruzione  Prot. n. 2154 del 01/04/2021; 

 

INVITA  

 

 Tutti i docenti e i discenti lunedì 4/10/ 2021 ad un momento di riflessione sulle tematiche in oggetto. 

Gli stessi potranno svolgere all’interno delle proprie classi attività didattiche, scegliendo anche letture di 

quotidiani, oppure di brani antologici o liriche evidenziando i valori universali di dialogo e rispetto 

dell’individuo. 

 

I docenti in orario sono tenuti alla partecipazione attiva e alla dovuta vigilanza. 

Si coglie l’occasione per augurarvi buon lavoro e ringraziarvi per la collaborazione e la disponibilità. 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
 

 

 

I. S. - "STRIANO - TERZIGNO"-STRIANO  

Prot. 0006250 del 01/10 /2021 

( Uscita) 
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