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Ai DOCENTI 

 

Agli STUDENTI 

di tutte le classi 

 

Ai GENITORI 

LICEI 

 

 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 185 

 

 

OGGETTO: Partecipazione alunni del Liceo Classico e Scientifico all’incontro con Don Luigi Ciotti lunedì 26 

febbraio 2018”. 

 

 

Si comunica che lunedì 26 febbraio 2018, alle ore 11.00 una rappresentanza di alunni di tutte le classi dei 

Licei parteciperà presso l’aula magna dell’ITES “Fraccacreta” di San Severo a un incontro con Don Luigi Ciotti, 

presidente dell’Associazione Libera. 

L’incontro rappresenta un momento formativo e informativo che, insieme ad altre iniziative, mira a 

sensibilizzare gli alunni, in vista della “XXIII Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie”, che si svolgerà a Foggia il 21 marzo p.v. 

Si ricorda che la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” è stata 

istituita dal 21 marzo del 1996 dall’associazione Libera, allo scopo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica 

sulla necessità di conservare, in ogni Regione e città d'Italia, una memoria condivisa per non dimenticare le vittime 

delle mafie e tutti coloro che hanno perso la vita per forme di violenza, di terrorismo, di criminalità.  

 Pertanto, il 26 febbraio, alle ore 10.30, gli studenti di cui all’allegato elenco, scelti in rappresentanza di tutte le 

classi del Licei, si recheranno presso l’ITES “Fraccacreta”, per prendere parte all’iniziativa, previa autorizzazione 

scritta da parte dei rispettivi genitori. 

 I Docenti in servizio nelle classi alla terza ora, prenderanno nota sul registro dell’uscita degli alunni. 

La rappresentanza di alunni del Liceo Classico raggiungerà la sede dell’incontro, accompagnata dalle docenti 

Amalia Antonacci e Maria Cardella; la rappresentanza di alunni del Liceo Scientifico sarà accompagnata dalle docenti 

Maria Calabrese, Luigia de Stasio e Alessandra Falcone. Per cui, considerata la rilevanza dell’iniziativa, che richiede la 

massima condivisione e divulgazione, gli alunni partecipanti relazioneranno nelle rispettive classi sui contenuti 

dell’incontro e sulle tematiche trattate. 

Al termine della manifestazione, gli alunni faranno rientro a casa autonomamente. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Renata LAMEDICA) 
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