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                                                                                                                                                        All’Albo d’Istituto 

Circ. N.441                                                                                               Agli Alunni  e Docenti 

 delle classi  2 ,3 e 4  

Plessi: Centrale, Origlione  

 Protonotaro e Cascino  

Oggetto:” Il Giorno della Memoria  e dell’Impegno” , in 
memoria delle Vittime della mafia  

21 Marzo 2022 “ Sala Teatro “ ore 9,30 

Ogni anno, il 21 marzo, ,l'Associazione Libera celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso 

il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa 

insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome. 

Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa 

impegno quotidiano. Recitare  i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli 

vivere ancora, per non farli morire mai.  

In occasione delle attività finalizzate all’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva , 

L’Associazione Libera in collaborazione con il nostro Istituto , organizzerà la Giornata della 

Memoria , presso la sala Teatro del Liceo Regina Margherita. 

Parteciperanno all’evento  i  rappresentanti delle Istituzioni ,   docenti  e studenti in rappresentanza 

delle Scuole di Palermo. 
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Sono invitati  a partecipare i rappresentanti  di classe delle 2, 3 e 4, del nostro Istituto  ( plessi : 

Centrale, Origlione, Protonotaro e Cascino)che saranno accompagnati dai docenti di seguito 

indicati. 

Prof ssa De Caro per il plesso Cascino 

Prof .ssa Sansone per il plesso Pronotaro 

Prof,sse Accetta e Cascio plesso Centrale e Origlione 

L’evento  inizierà alle ore 9,00 e al termine gli studenti saranno licenziati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 

 


