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________________________________________________________________________________ 

Com. Int. n° 98                      Cardano al Campo,  23/10/2019 

  

A tutti i docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 

Al personale A.T.A. in servizio nell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 

A tutte le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Al sito web 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Giornata delle Nazioni Unite – esposizione della bandiera dell’ONU. 

 

La Giornata delle Nazioni Unite è una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 24 ottobre e 

che ricorda l'entrata in vigore il 24 ottobre 1945 dello Statuto delle Nazioni Unite. Nel 1948 l’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, con una risoluzione, ne sottolineò l'importanza, mentre diventò giornata 

internazionale il 6 dicembre 1971 grazie ad un'altra risoluzione ONU; in questa occasione, l'Assemblea 

generale decretò che la giornata del 24 ottobre fosse celebrata da tutti gli Stati membri. Essa Fa parte 

della "settimana delle Nazioni Unite", che viene commemorata dal 20 al 26 ottobre di ogni anno. 

Nella giornata del 24 ottobre e per tutta la settimana viene esposta nel Plesso “Montessori”, sulla base di 

una disposizione dell’Ufficio territoriale del Governo, la bandiera dell’ONU in occasione della 

commemorazione del 74° anniversario delle Nazioni Unite. 

Data la rilevanza internazionale dell’evento si invitano i docenti ad organizzare all’interno della propria 

attività didattica, con criteri di opportunità secondo il proprio ordine di scuola, secondo le proprie 

competenze disciplinari, un momento di condivisione con i nostri studenti sul tema in oggetto, al fine di 

sensibilizzare le ragioni della nascita dell’ONU, la sua storia, gli scopi ed i principi. Sarebbe auspicabile la 

lettura dei primi articoli dello Statuto delle Nazioni Unite, dai quali possono seguire dibattiti con gli 

studenti, all’interno di un processo educativo e culturale che ha il fine di sviluppare quelle competenze 

civiche del Cittadino di domani.  

La Scuola non può sottrarsi a questo importante compito.  

Chiedo la collaborazione di tutti.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho        
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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