
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n. 452      del 19-02-2018                                                                

 

Oggetto: XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricor do delle vittime
mafie “Passaggio a Nord Est. Orizzonti di giustizia sociale” a.s.
piazza Verdi 

 
 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’Associazione

associazioni, nomi e numeri contro le mafie, 

grado alla ventiquattresima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie,  che si terrà a Palermo, con

Dal 1996 ogni 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie. Il 21 marzo, primo giorno di primavera è divenuto, quindi, il simbolo della speran

che si rinnova. Un'occasione per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie attraverso l'incontro con i 

loro familiari, che in Libera hanno trovato la forza di risorgere dal proprio dolore, impegnandosi nella 

ricerca di verità e giustizia. 

La Giornata è riconosciuta dalla legge n. 20 dell’

Contemporaneamente alla piazza nazionale di Padova e a numerose città di tutta Italia, quest'anno anche a 

Palermo avrà luogo una manifestazione, presso piazza Verdi
innocenti e diverse realtà – istituzionali, amministrative, scolastiche, religiose, associative, sindacali 

dall’impegno per la giustizia e il bene comune, nella lettura dell'elenco delle vittime innocenti delle mafie.

PROGRAMMA per le scuole: 
ore 9:00 concentramento piazza Bologni

ore 9:45 partenza del corteo 

ore 10:30 arrivo a piazza Verdi 

ore 11:00 lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie a piazza Verdi

ore 13:00 chiusura della manifestazione

Le adesioni (indicando il docente accompagnatore e la classe) 

alla mail buzzottafrancesca@liceoreginamargherita.gov.it

Si auspica una partecipazione di massa alla manifestazione in oggetto.
 

                                                                                                                          
                                                                                                                       
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                 
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XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricor do delle vittime
mafie “Passaggio a Nord Est. Orizzonti di giustizia sociale” a.s. 2018/19 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’Associazione

ssociazioni, nomi e numeri contro le mafie, promuove la partecipazione delle scuole di

ventiquattresima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
con l'obiettivo di educare i giovani alla cultura dell'antimafia

ogni 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
. Il 21 marzo, primo giorno di primavera è divenuto, quindi, il simbolo della speran

che si rinnova. Un'occasione per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie attraverso l'incontro con i 

loro familiari, che in Libera hanno trovato la forza di risorgere dal proprio dolore, impegnandosi nella 

nata è riconosciuta dalla legge n. 20 dell’08 marzo 2017. 

Contemporaneamente alla piazza nazionale di Padova e a numerose città di tutta Italia, quest'anno anche a 

Palermo avrà luogo una manifestazione, presso piazza Verdi, che coinvolgerà i familiari dell

istituzionali, amministrative, scolastiche, religiose, associative, sindacali 

dall’impegno per la giustizia e il bene comune, nella lettura dell'elenco delle vittime innocenti delle mafie.

ore 9:00 concentramento piazza Bologni 

ore 11:00 lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie a piazza Verdi 

ore 13:00 chiusura della manifestazione 

(indicando il docente accompagnatore e la classe)  dovranno pervenire entro il 

buzzottafrancesca@liceoreginamargherita.gov.it 

Si auspica una partecipazione di massa alla manifestazione in oggetto. 

                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                          (Prof.ssa Pia Blandano)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricor do delle vittime innocenti delle 
2018/19 - Palermo, 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’Associazione Libera 

la partecipazione delle scuole di ogni ordine e 

ventiquattresima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
giovani alla cultura dell'antimafia.  

ogni 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
. Il 21 marzo, primo giorno di primavera è divenuto, quindi, il simbolo della speranza 

che si rinnova. Un'occasione per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie attraverso l'incontro con i 

loro familiari, che in Libera hanno trovato la forza di risorgere dal proprio dolore, impegnandosi nella 

Contemporaneamente alla piazza nazionale di Padova e a numerose città di tutta Italia, quest'anno anche a 

, che coinvolgerà i familiari delle vittime 

istituzionali, amministrative, scolastiche, religiose, associative, sindacali – unite 

dall’impegno per la giustizia e il bene comune, nella lettura dell'elenco delle vittime innocenti delle mafie. 

dovranno pervenire entro il 08 Marzo 2019 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                              
(Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


