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Ai docenti 

Agli studenti delle classi ITST-ITSE-LSSA 

Al DSGA 

Sito Web 

All’ Albo  

Agli atti 

 
 Oggetto: 21 marzo, Giornata delle vittime delle mafie. 

 

              Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, l’associazione “Libera”, insieme ai familiari delle 

vittime innocenti delle mafie, alle scuole, ai cittadini celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

              La scelta del 21 marzo è dovuta alla speranza che in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi 

la primavera della verità e della giustizia sociale, perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova 

speranza.  

               Anche la nostra scuola intende promuovere un impegno solidale che coinvolga tutti per conoscere, 

approfondire e non dimenticare; perché quello che oggi sembra essere solo un elenco interminabile di nomi, 

in realtà possa essere occasione per restituire dignità e memoria a chi ha perso la vita per mano criminale.                                                                                           

Proprio per questo si invitano tutti i docenti, nella mattina di giovedì 21 marzo, a condividere con i ragazzi 

la memoria e il valore di tale giornata.  

                Alle ore 11.00 i rappresentanti di istituto chiederanno, per interfono, un minuto di raccoglimento e 

leggeranno i nomi delle vittime della mafia. 

            

                Il docente presente in classe al momento della notifica della presente circolare annoterà 

l’avvenuta comunicazione.                                                                                                                                     
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