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Comunicato n. 355        Torino, 28 febbraio 2022 

 

 

Alle famiglie 

Al personale 

dell’Istituto KING MILA  

 

Oggetto: Art. 11 della Costituzione – raccolta Sermig “Uniti per l’Ucraina” 

 

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha inoltrato un appello che invita tutti, genitori, docenti e 

personale ATA, a riflettere nei prossimi giorni assieme alle scuole, alle studentesse e agli studenti, a 

tutto il personale, sull’articolo 11 della Costituzione italiana: “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”. 

 

Raccogliendo l’appello, i docenti favoriranno in base all’età e alla maturità dei propri studenti attività 

didattiche (disegni, racconti, poesie, dibattiti, ecc.) che abbiano come tema l’educazione alla “PACE” 

come strumento di libertà. 

 

Per rendere efficace e propositivo l’appello, l’istituto Comprensivo “King Mila” promuove la 

raccolta organizzata dal Sermig “Uniti per l’Ucraina” al fine di raccogliere, per i profughi che 

stanno arrivando ai confini con la Romania, prodotti alimentari e beni di prima necessità. 

I prodotti richiesti devono essere tutti a lunga conservazione e in particolare si segnala: 

pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, zucchero, merendine, marmellate, 

tonno, carne in scatola, olio, latte a lunga conservazione. Si segnala anche la necessità di 

coperte. 

 

La raccolta sarà fatta presso ogni plesso dell’Istituto e terminerà lunedì 7 marzo 2022 in modo da 

poter consegnare alla sede dell’Arsenale della Pace il materiale martedì 8 marzo 2022. 

Il personale docente e Ata e i genitori che si rendono disponibili per la raccolta e la consegna 

del materiale possono mandare una email a toic816001@istruzione.it e segnalare la propria 

disponibilità. 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Antonella TUMMOLO           Ing. Giuseppe PANICO 
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