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        Roma, 17/03/2023 
prot. n. 1866 

       Al personale docente 
       Alle studentesse e agli studenti 
       Alle famiglie degli studenti 
 

      e p.c. Al dsga 
Oggetto: 

 
   

 

CIRCOLARE N. 214 
 

GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO  

DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 
 

 

In occasione della “Giornata Nazionale della Memoria e del Ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie” organizzata da LIBERA ogni anno il 21 marzo quest’anno si svolgerà a Milano sarà 
presente una rappresentanza del nostro Istituto insieme ad altre scuole del territorio. Questo evento 
costituisce per la rete di Libera un punto di arrivo e di ripartenza, in cui dare spazio anche alla 
denuncia della presenza delle organizzazioni criminali e delle connivenze con politica, economia e 
massoneria deviate.  

È da qui che vogliamo ripartire con tutti nostri alunni insieme a quelli delle altre scuole, 
rivivendo insieme questa giornata il 28 marzo alle ore 9.30 nel parco di Villa Gordiani.  

Pertanto, si invitano i docenti di tutte le classi a favorire la partecipazione dell’intera scolaresca 
alla manifestazione che rappresenta un’occasione per costruire insieme un percorso di legalità 
condiviso che alimenti nei giovani del territorio azioni concrete di educazione alla legalità. 

I docenti interessati comunicheranno alla prof.ssa Mammarella, referente del progetto, le classi 
partecipanti al fine di coordinarne l’organizzazione. 

Certa di un riscontro favorevole da parte di tutti e confidando nella più ampia collaborazione 
per la riuscita dell’evento, porgo a tutti un cordiale saluto 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Ore 9.00 uscita dei ragazzi dall’Istituto per raggiungere Villa Gordiani 

Ore 9.15 raduno degli alunni delle classi partecipanti al viaggio sullo spartitraffico di Viale Partenope 

Ore 9.30 inizio del corteo 

Ore 9.30 raduno a Villa Gordiani con le scolaresche delle scuole del territorio 

Ore 10.00 inizio della manifestazione 

Ore 13.00 conclusione 
 

A fine evento gli alunni raggiungeranno autonomamente le loro abitazioni 
    

                                                                                    la dirigente scolastica 
                                                                       prof.ssa Annalisa LAUDANDO 

 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93  


