
 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARINEO – BOLOGNETTA 

“MARIO FRANCESE” 

Corso dei Mille, 2 – 90035 Marineo (PA) -  Tel. 091/8725114  -  Fax.  091/8727576 

codice meccanografico PAIC839004 
e-mail paic839004@istruzione.it    paic839004@pec.istruzione.it sito web:  www.icmarineobolognetta.edu.it 

 
 Circ. n. 157                                                                                                                       Marineo, 04/11/2020 

AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO FRANCESE” 
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Oggetto: 4 Novembre “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. 

 

Il 4 novembre 1918 terminava la prima guerra mondiale e, con l’entrata delle truppe italiane 

vittoriose a Trento e a Trieste, dopo quasi tre anni e mezzo di combattimenti, si concludeva quella 

che allora venne definita la “Grande Guerra”, portando a completamento il processo di unificazione 

nazionale.  

Le guerre mondiali per i ragazzi sono eventi ormai lontani, conosciuti soltanto perché presenti nei 

libri di storia o nei ricordi dei nonni. Si rischia non solo di non conoscere i fatti, le date e le 

motivazioni, ma anche di non riuscire a capire la sofferenza di chi le guerre le ha vissute e il sacrificio 

di chi ha perso la vita. Se non si riesce a capire tutto questo, il dolore e il sacrificio di tanti uomini, 

donne e bambini, saranno stati inutili. Nessuna guerra è indispensabile o è giusta. Non esiste litigio 

che non possa essere sanato con il dialogo, quindi non esiste conflitto che non possa essere risolto 

con la diplomazia.  

La festa del 4 novembre, oltre ad essere un ricordo del passato, può diventare un progetto per il 

futuro: un progetto di pace di cui tutti gli alunni sono chiamati ad essere protagonisti. La pace deve 

essere l’unico vero obiettivo, l’unico vero ideale per i ragazzi che hanno la fortuna di non aver mai 

visto la guerra con i propri occhi.  

Nel rispetto del principio costituzionale della libertà d’insegnamento, i docenti che lo ritenessero 

opportuno sono invitati a promuovere una riflessione sul significato di questa giornata 

commemorativa anche in relazione ai recenti fatti di cronaca. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma2, del D.Lgs n.39/93 
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