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CIRCOLARE n.237 CREMA, 28.02.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi  3CC, 4EA 

- Ai tutti i docenti  

 

PROGETTO SCUOLA DI PACE: avvio progetto 
 

La Scuola di Pace è un progetto di educazione alla pace per le scuole superiori di Crema 
promosso da alcuni anni dal Comune di Crema in collaborazione con alcune associazioni di volontariato 
giunta alla sua tredicesima dodicesima edizione; il tema di quest’anno è  “Fare comunità”. 
 
 Le associazioni/enti coinvolti sono: IPSIA Cremona Onlus, Caritas Crema, Centro Missionario 
Diocesano, Fondazione Migrantes, il Presidio cremasco di LIBERA e Cooperativa sociale La Siembra. 
 
 Il percorso prevede quattro appuntamenti: il primo e l’ultimo in seduta plenaria (con tutte le 
classi delle scuole coinvolte) nel quale gli studenti coinvolti nel progetto assisteranno insieme a uno 
spettacolo teatrale e a una testimonianza di vita; i due incontri intermedi si svolgeranno in classe per 
approfondire le tematiche trattate, con l’intervento di una delle associazioni/enti del progetto “Scuola di 
Pace”.  
 
 Come approvato dai rispettivi consigli di classe, al progetto partecipano le classi 3CC e 4EA. Il 
primo incontro in plenaria si svolgerà 
  

MERCOLEDÍ 6  MARZO 2019 
alle ore 10.30 

c/o Sala Cremonesi – Museo Civico - Crema 
 
per la partecipazione allo spettacolo teatrale 
 

“LA SCELTA” 
di MARCO CORTESI E MARA MOSCHIN 

 
Raccolte durante il conflitto bosniaco dalla dottoressa Svetlana Broz queste quattro storie 
rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, coraggio e umanità. Storie vere di uomini e 
donne che hanno avuto la forza di rompere la catena dell’odio e della vendetta, la capacità di 
vedere oltre il loro egoismo e rischiare la loro stessa vita per salvare quella di altri. Storie vere, 
autentiche, indimenticabili, raccolte con un piccolo registratore sui campi di battaglia. 

 
 
 Docenti accompagnatori: prof. G.Visentin, A. Cerioli. 
 
 L’uscita dall’Istituto è prevista alle ore 10.05. Il rientro in sede è previsto entro le ore 13.05. 
 
 Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 
personale (parte grigia). 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
 


