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Ai Signori Genitori 

Al DSGA 

 Al personale Docente e ATA  

Al Sito Web 

Agli Atti della scuola 

    

 

OGGETTO: Riflessioni sull’art.11 della Costituzione. 

 
Il Signor Ministro dell’Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi, invita a riflettere gli studenti e i docenti 

sull’art. 11 del 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”. 
 

In un contesto internazionale complesso, la Scuola deve impegnarsi ancor di più nella ricerca dei 
valori fondamentali della persona umana. Le discipline scolastiche, in particolare quelle umanistiche e, negli 
ultimi anni, l’educazione civica, conducono gli alunni alla scoperta della difficile conoscenza di se stessi e del 
consequenziale incontro dell’altro.  
 

I docenti, ognuno per la propria disciplina, nella ricchezza dello statuto epistemologico, sono invitati 
a riflettere con gli alunni sul significato dell’alterità, con la consapevolezza che l’incontro a volte è rinuncia, 
altre affermazione ma sempre deve prevalere la mediazione come metodo per l’esaltazione della pace tra le 
persone e i popoli.  
 

In questi giorni si moltiplicano le iniziative e le proposte didattiche, i docenti possono proporle agli 
alunni e aderirvi in modo democratico nel rispetto degli ideali di ognuno. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe CAVALLO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993 
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