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Ai Sigg. DOCENTI
Ai Sigg. Genitori degli Alunni
Al Personale ATA
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Ai Sigg. SINDACI
ACCADIA – S. AGATA di P. – ANZANO di P. – MONTELEONE di P.
Albo – Sito web

Oggetto: “Rete Nazionale Scuole Italiane associate all’U.N.E.S.C.O.”
Con lettera-circolare diramata dal MIUR, il cui contenuto è stato condiviso con la Commissione
Nazionale Italiana per l’U.N.E.S.C.O. (C.N.I.U.), sono state fornite alle Istituzioni Scolastiche indicazioni
operative per aderire alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O. – Italia.
E’ con grande soddisfazione ed orgoglio che partecipo a tutti Voi che, a seguito della predisposizione
ed inoltro del Progetto “Educare alla pace e alla soluzione nonviolenta dei conflitti”, con mail della
(C.N.I.U.), a firma della Dott. ssa Antonella CASSISI, è pervenuto il riscontro positivo all’istanza di
affiliazione inoltrata da questo Istituto per l’anno scolastico 2016/2017 alla “Rete Nazionale Scuole Italiane
associate all’U.N.E.S.C.O.”
Sento di dover esprimere un vivo e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito e
collaborato in maniera fattiva e proficua all’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento ed in
particolare al Centro Gandhi di Pisa, nella persona del Prof. Rocco ALTIERI e dei Suoi Collaboratori, agli
Amministratori del Comune di Monteleone di Puglia, già Centro Internazionale per la non violenza, agli
Amministratori degli altri Comuni facenti parte dell’Istituto - Accadia, Anzano di Puglia e S. Agata di Puglia
– ai Docenti, al Personale ATA, ai Sigg. Genitori, agli Alunni ed a tutti gli altri stakeholder che hanno
creduto in questa iniziativa.
Non ci resta che metterci al lavoro nella consapevolezza di poter dare, anche attraverso “i banchi di
Scuola” una ulteriore opportunità di crescita umana, culturale, sociale ai nostri “ragazzi” ed all’intero
territorio, condividendo e diffondendo lo sviluppo e la promozione dell’Educazione alla Pace ed alla
Cittadinanza.
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Lucio Lorenzo CERRATO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993

