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CIRCOLARE N°  250 
Ai docenti 

Ai genitori – Agli alunni 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto : 21 marzo “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime  

     delle Mafie. 

 
In relazione all’oggetto, si invitano i docenti ad una particolare riflessione, tendente alla sensibilizzazione sui 

temi della Legalità e al ricordo dei tanti Eroi che hanno sacrificato la loro vita per il loro impegno contro le mafie. 

In particolare : 

 Ore 8.30 : in tutte le classi e sezioni si ricorderà una delle vittime della mafia: magistrati, giornalisti, poliziotti, 

bambini, gente comune : 

 Classi prime  : Giovanni Falcone; 

 Classi seconde  : Francesca Morvillo; 

 Classi terze  : Emanuele Basile; 

 Classi quarte : Rosario Angelo Livatino; 

 Classi quinte : Maresciallo Giuliano Guazzelli; 

 Classi prime secondaria 1° grado : Accursio Miraglia; 

 Classi seconde secondaria 1° grado : Giuseppe Fava; 

 Classi terze secondaria 1° grado : Generale Alberto Dalla Chiesa. 

 Ore 10.30 : Partecipazione delle alunne di terza secondaria 1° grado ( Progetto  “  Madri della Costituzione  “) 

e dell’alunno della classe 2^ C  Vella Luigi , all’evento “ Inaugurazione Parlamento della Legalità”        

Casa di Pirandello – Piazzale Caos. Le alunne e l’alunno  saranno accompagnati dai genitori direttamente al 

piazzale,      dove verranno raggiunte dalla Dirigente , alle ore 9.30.  

 Ore 12.00: un gruppo di alunni, delle classi 3^ C – D, accompagnati dall’ins.te Sanfratello Antonia, 

parteciperà alla scopertura di una targa in memoria di tutte le vittime della mafia nel Giardino Botanico ( via 

Demetra – Agrigento) del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anche in questo caso gli alunni 

partecipanti saranno accompagnati in sede direttamente dai genitori, che li preleveranno dalle classi alle ore 

11.15. 

I docenti Sanfratello Antonia e La Mendola Calogera faranno pervenire alla scrivente elenchi ed autorizzazioni 

degli alunni partecipanti alle due cerimonie.  

Grazie per la collaborazione. 

 

       Il Dirigente Scolastico                       

                                     ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993   
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