
Com. n. 026 
A tutti i genitori della 
scuola dell’Infanzia, 
delle scuole Primarie, 
della Scuola Secondaria 
di Primo Grado 
 
Al Sito 

 
 
Oggetto: Giornata della Pace 2020 
 

Tanti colori come i fiori 
 

Pelle Bianca come la cera 
Pelle Nera come la sera 

Pelle Arancione come il sole 
Pelle Gialla come il limone 

tanti colori come i fiori. 
Di nessuno puoi farne a meno 

per disegnare l’arcobaleno. 
Chi un sol colore amerà 

un cuore grigio sempre avrà. 
 

Gianni Rodari 
 

 
Il tema scelto quest’anno dall’Istituto, come filo conduttore delle progettualità legate all’ambito 
interculturale e alla Pace, per gli alunni dall’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado, è il razzismo. 
Tale tema sarà declinato in modo diverso a seconda delle classi e vede coinvolti anche altri attori 
del territorio: gli asili parrocchiali, il Centro Betulla, l’Amministrazione Comunale. 
 
Quest’anno non è stato possibile, purtroppo, realizzare la tradizionale Marcia della Pace. La scuola 
ha comunque pensato che fosse necessario trovare il modo di lanciare un messaggio di pace e 
speranza a tutta la comunità di Piombino Dese. Non potendo marciare per le vie del paese, 
dedicheremo al tema una giornata, il 18 dicembre, con attività che si svolgeranno in parte la mattina 
nei diversi plessi e in parte la sera in tutto il paese.  
In quella data ogni classe dell’Istituto alle ore 12 esporrà fuori dalla finestra un cartellone o uno 
striscione con lo slogan “Tanti colori come i fiori”. 
 
Invito ciascuna famiglia, alle ore 20.00 dello stesso giorno, ad accendere con il proprio figlio/a un 
lumino/candela (preferibilmente) o pila/cellulare e a metterlo all’esterno di una finestra di casa per 
almeno 30 minuti.  
 
Certa che sia importante, in un momento in cui prevalgono le parole ‘isolamento’ e ‘distanziamento’, 
dare un messaggio di speranza alla Comunità, chiedo di condividere con la scuola l’iniziativa per 
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testimoniare quanto sia possibile e necessario essere UNITI in questo momento così difficile per i 
ragazzi, le famiglie, i lavoratori, le Istituzioni….. 
 
Cordiali saluti.  
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Federica Bovo 
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