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Circ. N. 254            Capriate S.G., 27/04/2022 
 
 

 
AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI  
DELLE CLASSI SECONDE E TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI FILAGO 
 
 
Oggetto: Progetto “MURALES “NO WAR” – Scuola secondaria di Filago 

 
Sono lieta di informare che a breve inizierà il progetto “MURALES “NO WAR” per gli alunni delle 

classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Filago. 
 

Il progetto verrà condotto dal prof. Martinelli e riguarderà la realizzazione di un murale sulla facciata 
esterna dell’edificio scolastico della Scuola. 

 
Lo scopo del progetto è sensibilizzare i realizzatori ma anche i fruitori, al problema del vicino conflitto in 

atto e, in generale, a tutte le guerre attuali, più o meno vicine e lontane, che si stanno disputando, per 
infondere un’educazione alla pace e al dialogo.    
 

Il percorso artistico-didattico del progetto si prefigge anche l’obiettivo di sfatare il mito del “graffitaro” e 
di stabilire le giuste differenze tra chi i muri li abbellisce e chi li imbratta.  

 
All’interno del gruppo di lavoro ogni alunno verrà stimolato ad esprimere la propria opinione e proporre 

suggerimenti sia sull’importanza del rispetto del territorio sia sulla realizzazione del murales.  
 

L’opera, intesa come “arte partecipata” realizzata dagli studenti e in parte dal docente, avrà come ultima 
finalità quella di abbellire i luoghi in cui lavorano e vivono, per far sviluppare in loro l’amore per il “bello” e il 
rispetto per il contesto che li circonda ma soprattutto per lasciare un segno, una testimonianza della 
particolare epoca che stiamo vivendo segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra. 

 
Il progetto si terra’ nel plesso di Filago dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nei giorni di:  

⎯  venerdì: 6, 13, 20, 27 maggio 2022 

⎯  mercoledì: 11 maggio 2022 
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In base al numero dei partecipanti, previa valutazione da parte del docente, verrà predisposto un 
calendario per garantire la turnazione degli stessi. 

Terminata la raccolta delle adesioni, seguiranno nuove indicazioni relative alla distribuzione dei 
partecipanti al progetto. 

 
Si allega l’autorizzazione alla partecipazione da restituire al prof. Martinelli entro e non oltre il giorno  
 

LUNEDI’ 2 MAGGIO 2022. 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DA RESTITUIRE FIRMATO AL PROF. MARTINELLI   

 

Il sottoscritto ……………………………………………, genitore dell’alunno/a ………………………..………………… 

frequentante la classe ………….. sez. …………. 

AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MURALES “NO WAR”, arte partecipata per lasciare un 
segno, una testimonianza della particolare epoca che stiamo vivendo, segnata prima dalla pandemia e poi dalla 
guerra. 
 
CHE SI TERRA’ nel plesso di Filago dalle ore 14.30 alle 16.30 nei giorni di:  

⎯ venerdì: 6, 13, 20, 27 maggio  

⎯ mercoledì: 11 maggio 

In base al numero dei partecipanti, individuati a discrezione del docente, verrà predisposto un calendario per 
garantire la turnazione degli stessi. 
Terminata la raccolta delle adesioni, seguiranno nuove indicazioni relative alla distribuzione dei partecipanti al 
progetto. 
Le sessioni del progetto saranno precedute dal pranzo al sacco presso la scuola, sotto la supervisione del docente. 
 

Dichiara inoltre che il/la proprio figlio/a (barrare la voce che interessa): 

O   uscirà autonomamente al termine dell’incontro                 O   non uscirà autonomamente al termine dell’incontro 

DATA………………………… 

  FIRMA DEL PADRE                                            FIRMA DELLA MADRE 

  ___________________________                            _____________________________ 

 

 SPAZIO RISERVATO ALLA FAMIGLIA IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE 

 

“Il sottoscritto _______________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi delDPR 445/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
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