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Prot. n. 1093/II.10 San Severo, 13 marzo 2018 

 

 
Ai DOCENTI 

Ai COORDINATORI di CLASSE 

Agli STUDENTI 

Ai GENITORI  

Liceo classico 

Liceo scientifico 

 

Atti 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 205 

 

OGGETTO: Partecipazione alla XXIII Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie 

 

Si comunica che mercoledì 21 marzo 2018, in occasione della XXIII Giornata Nazionale della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, nella città di Foggia si svolgerà una 

manifestazione pubblica, aperta alle istituzioni, alle scuole, alle associazioni e a tutti i cittadini. 

 

L’Istituto “Rispoli-Tondi” sarà presente con gli alunni rappresentanti nei Consigli di classe e nel Consiglio 

d’istituto, autorizzati dai genitori ed accompagnati dai docenti. La partenza è fissata per le ore 7,00 con 

mezzo pubblico riservato dalla scuola e rientro al termine della manifestazione. 

 

La partecipazione da parte di tutti gli altri alunni che non si recheranno all’evento a Foggia avverrà attraverso 

la lettura dell’elenco delle vittime innocenti delle mafie, che sarà organizzata in tutte le classi alle ore 10,30. 

L’elenco delle vittime è reperibile sul sito dell’Associazione Libera, al link http://www.libera.it/schede-2-

memoria_e_impegno. Dal sito dell’Associazione Libera, sarà anche possibile ascoltare l’audio dell’evento. 

 

Si sottolinea che la manifestazione di Foggia è un evento di alto valore sociale sostenuto anche dal MIUR; 

pertanto, per favorire la più ampia adesione degli studenti - autonomamente, con le proprie famiglie o con 

associazioni che aderiscono a vario titolo all’iniziativa - gli alunni che attesteranno la propria partecipazione 

alla manifestazione, presentando regolare giustifica firmata dal genitore, potranno usufruire dello scomputo 

dell’assenza dal monte ore annuale, previsto per la validità dell’anno scolastico.  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Renata LAMEDICA) 
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