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CIRCOLARE N.159 Garbagnate M.se 15 marzo 2022 

 

Ai Docenti Sede 

Al Personale A.T.A. Sede 

Ai Rappresentanti Genitori LL SEDI 

Ai Rappresentanti Alunni LL SEDI 

Al DSGA Sede 

All’Albo d’Istituto Sede 

Al Sito web d’Istituto Sede 

 
 

Oggetto: 21 marzo 2022 - XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie. 

 

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 della 

Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si celebra il 21 marzo di 

ogni anno e riconosciuta con la legge n.20 dell’8 marzo 2017, per tenere viva la memoria di tutte le 

vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere. Per tale occasione si propone di:  

 

1) organizzare la lettura in ogni classe dei nomi delle vittime delle mafie, il 21 marzo mattina alle 

ore 11, ed eventualmente di collegarsi alle ore 12 con la piazza di Napoli, per partecipare a 

distanza all’iniziativa nazionale che sarà trasmessa in diretta tv dalla RAI. 

2) produrre uno striscione/manifesto da appendere dalla finestra della scuola ricordando una vittima 

innocente delle mafie dell’elenco pubblicato da Libera https://vivi.libera.it/it-ricerca_nomi 

3) condividere sul sito della scuola e sui profili social tutte le iniziative realizzate in occasione della 

Giornata. 

 

Al momento, per il Liceo Russell-Fontana è prevista la partecipazione della classe 1B LSU con il 

prof. Tolisano.all’incontro online con Salvatore Borsellino in collegamento con l’IC Cassina de’ 

Pecchi (MI). La stessa classe e la classe 5E LSU hanno aderito al punto  1 e 2  della proposta 

ministeriale e sarà esposto lo striscione con il nome di Lucio Ferrami.  

 

Si sollecita il riscontro più ampio possibile e la più ampia partecipazione delle classi e dei docenti 

referenti e coordinatori di educazione civica alle iniziative proposte dal Ministero o ad altre 

iniziative programmate, vista l’alta valenza formativa ed educativa, nonché  il dovere civico della 

Giornata della memoria  e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Giuseppina Pelella 
firmato digitalmente 
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