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Circ. 260                              Al Personale Docente 

                                                                                                                          Agli Alunni 1-2-3-4 

                                                                                                                         Alle Famiglie  

                                                                                                                         Al personale Ata 

                                                                                                                         Al DSGA              

                                                                                                                         Presso le loro sedi   

Oggetto: 21 Marzo -   XXIV edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. 

In occasione della XXIV edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie, questo Istituto organizza per il 18 Marzo 2019  un 
momento di riflessione con i referenti  del Presidio di Libera Messina Salvatore Rizzo, Aldo 
Liparoti e del Prof.Giannetto come rappresentante delle “Agende Rosse”, secondo i turni :  

  dalle ore 8:30 alle ore 10:00 in aula Magna della sede di Viale Giostra. 
  dalle ore 11.00 alle ore 12.30 in sala Riunione   della sede di Via Ugo Bassi . 

All’incontro parteciperanno per ogni sede i rappresentanti d’istituto, i rappresentanti di 
classe e due alunni per classe scelti dal tutor. 

 

Inoltre quest’anno la manifestazione nazionale si svolgerà a Padova, scelta come piazza principale. 

Parallelamente ci saranno manifestazioni in tutta Italia, e migliaia di iniziative in piazze, scuola, 
università, parrocchie, sedi associative, sedi istituzionali e di amministrazioni locali, in tutto il 
paese, in Europa ed America Latina. 
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A Messina la manifestazione provinciale del 21 Marzo sarà in Piazza Francesco Lo Sardo 
(Piazza del Popolo). 

L’eventuale partecipazione sarà libera e a carattere individuale. L’assenza dovrà essere giustificata 
con la motivazione “partecipazione alla manifestazione in Piazza Lo Sardo”. 

Programma: 

ore 9.30 concentramento in Piazza 

ore 10.00 apertura manifestazione: "Storie di memoria, Percorsi di verità" 

ore 11.00 lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie 

ore 12.00 collegamento con la Piazza nazionale di Padova. 

 
Inoltre si rende noto che nella stessa giornata del 21 Marzo   verrà proiettato a scuola   il 
film “Liberi di crescere “e in seguito alle ore 11.00 ci sarà in diretta il collegamento con la 
Piazza nazionale di Padova per la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, 
secondo i turni:  
 

   ore 8:30 in aula Magna della sede di Viale Giostra. 
   ore 8:30 nella palestra della sede di Via Ugo Bassi. 

 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti del modulo. 

L’iniziativa verrà curata dai docenti del dipartimento giuridico delle proprie sedi. 

Inoltre si comunica che sempre il 21 Marzo 2019 nel Salone di Rappresentanza della Prefettura con 
inizio alle ore 10:30 è stato organizzato un convegno incentrato sul ricordo e sul valore di Graziella 
Campagna, la ragazza di 16 anni vittima innocente di mafia nel1985. 

Al convegno sono stati invitati il Dirigente Scolastico e due rappresentanti di alunni per ogni classe 
quarta dell’istituto. 

Si pregano i docenti tutor di comunicare i nominativi degli alunni alla referente Prof.ssa Rosaria 
Tornese. 

Si ricorda che gli alunni dovranno presentare l’autorizzazione di partecipazione al convegno ai 
rispettivi tutor entro il 19 marzo, la mattina del 21 Marzo si recheranno alle ore 10:00 ,in maniera 
autonoma, al Salone della Prefettura.  

Si precisa inoltre che gli alunni di quinta per la giornata del 21 Marzo non saranno coinvolti in 
quanto impegnati per le prove nazionali degli Invalsi. 

IL Dirigente Scolastico 

   Simonetta Di Prima 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


