Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
in indirizzo
Ai docenti referenti

Oggetto: Aderisci alle Giornate della Cura – 9, 10, 11 ottobre 2020
Egregio Signor Dirigente,
mai come oggi abbiamo sentito il bisogno di cura e di cure.
Mai come oggi sentiamo di aver bisogno di qualcuno che si prenda cura di noi e dei
nostri cari, dei nostri figli, della nostra salute, dell’economia, della nostra sicurezza, del
nostro presente e del nostro futuro. Mai come oggi siamo stati consapevoli del fatto
che anche il nostro pianeta ha bisogno di cure e che, come ha detto Papa Francesco,
non possiamo pensare di “vivere sempre sani in un mondo malato”.
Con questa consapevolezza, La invitiamo ad aderire alle “Giornate della Cura” in
programma il 9, 10 e 11 ottobre 2020 a Perugia e in tante altre città italiane (si veda la
scheda in allegato). Queste tre giornate sono l’occasione per dare avvio
all’insegnamento dell'Educazione Civica all’insegna dell’educazione alla cura.
In concreto, Le proponiamo di:
1. coinvolgere il 9 e il 10 ottobre gli alunni/studenti in una riflessione in classe
sulla Cura e realizzare una foto per dire insieme con Don Milani “Io ho Cura!”
2. partecipare online al Meeting nazionale delle scuole della Cura che si svolgerà
il 9 e 10 ottobre a Perugia (Le classi potranno collegarsi via zoom per seguire e
partecipare ai diversi incontri e seminari in programma)
3. Partecipare, anche con una piccola delegazione, alla Catena Umana della pace e
della fraternità da Perugia ad Assisi che si svolgerà domenica 11 ottobre 2020 –
(Vedi la scheda tecnica allegata).
Per aderire e ricevere ulteriori informazioni si prega di compilare il modulo:
https://forms.gle/ivfoM7yk86rpkoRe8
Nella speranza di ricevere la Sua adesione, Le inviamo i più cordiali saluti

Aluisi Tosolini
Dirigente Scolastico

Flavio Lotti
Direttore

Perugia, 28 settembre 2020
Per adesioni e informazioni: M 335.1431868 - T 075/5722148 – 075/5737266 - F
075/5721234 - email info@scuoledipace.it - www.lamiascuolaperlapace.it

