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                                                                                        Capo d’Orlando, 10 marzo 2022 
 

Ai docenti  
Agli alunni  

e p.c  DSGA 
                                                                                                                                                                               Al Sito WEB 

 
 
 
 

 
 
       Il 21 Marzo ricorre la XXVII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della 

mafia.  Lo slogan di quest’anno è “Terra mia-Coltura|Cultura”. Terra mia, a indicare la necessita di prendersi cura della 

nostra comunità locale a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo; Coltura|Cultura, a testimoniare l’impegno 

per il nutrimento della Terra e delle coscienze. Per la presente edizione è stata scelta, quale “piazza” principale per la 

celebrazione della giornata, la città di Napoli, ma simultaneamente in centinaia di luoghi in Italia e nel mondo, si 

terranno momenti di riflessione, di approfondimento e di incontro.  

 

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, 

promuove la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla Giornata, alla quale il nostro liceo aderisce invitando i 

docenti a promuovere momenti di riflessione aderendo anche a una delle tante iniziative proposte da Libera e di seguito 

esplicitate. 

 

 Promuovere nella mattina di lunedì 21 marzo p.v., un momento commemorativo, attraverso la lettura dei nomi 

delle vittime innocenti delle mafie;   

 Collegarsi alle ore 12 con la piazza di Napoli, per partecipare a distanza all’iniziativa nazionale che sarà 

trasmessa in diretta tv dalla RAI.  

 Sensibilizzare gli alunni alla produzione di uno striscione/manifesto da appendere alle finestre della scuola 

ricordando una vittima innocente delle mafie dell’elenco pubblicato da Libera. (vivi.libera.it). 

 Condividere sul sito della scuola e, laddove presenti, sui profili social, tutte le iniziative realizzate in occasione 

della Giornata. 

Si allegano le note complete pervenute e, nell’ottica di una cittadinanza realmente consapevole, si auspica la massima 

diffusione e la conseguente partecipazione. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

I docenti titolari di Funzione Strumentale Area 2 

Salute, Legalità ,Inclusione  e Ambiente 
Prof.ssa Daniela Calanni Fraccono 
Prof.ssa Grazia Zeus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita GIARDINA 

          (Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39) 

OGGETTO:     21 Marzo 2022 - XXVII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime            
                       innocenti della mafia. 
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