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Comunicazione n. 94 

Oggetto: Evento per l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo al Maestro Achille Pace 

Gentilissimi, 

con piacere vi informiamo che il giorno 14 novembre 2022 a partire dalle ore 10:00 l’Istituto Comprensivo 

Achille Pace darà avvio alla cerimonia per l’intitolazione della scuola al Maestro Achille Pace. 

Grande è l’emozione e dirompente è l'energia che invade i corridoi dell’Istituto scolastico, il quale 

finalmente potrà dare lustro al suo nuovo nome ed inaugurare la stele raffigurante l’intitolazione della 

Scuola. 

La volontà di cambiare nome nasce da un sentimento condiviso di appartenenza e dal desiderio di darsi una 

propria identità in grado di abbracciare l’intera comunità scolastica: la scuola non si dovrebbe identificare 

solo in un quartiere ma in una comunità educante che persegue il medesimo orientamento pedagogico e 

didattico. 

L’Istituto Comprensivo ha voluto individuare il nome di una persona in grado di rappresentare la nostra 

scuola, un uomo da ricordare per il suo contributo alla valorizzazione della città di Termoli e più in generale 

alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano. Il nome del Maestro Achille Pace è risultato 

da subito calzante: “un grande artista che non ha mai dimenticato le proprie origini molisane e termolesi, 

cercando con orgoglio per tutta la vita di tornare alla propria terra, portando con sé il capitale più 

importante che aveva conquistato: l'arte e la cultura per farne dono alla terra che gli aveva dato i natali”.  

La giornata sarà dedicata alla presentazione degli elaborati degli studenti ed al ricordo del Maestro. 

L’evento sarà aperto alla comunità, nei limiti dei posti a sedere. 

Cordialità 

 

Termoli, 11 novembre 2022 
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