
 
CIRCOLARE INTERNA N. 219 del 21 marzo 2017      

           - Ai Docenti: 
 prof. Messina Salvatore 
 prof. Albeggiani Edoardo 
 prof.ssa Lo Re Letizia 
 prof. Mannino Pasquale 
 prof. Di Pietra Salvatore 
 prof. Porcaro Gregorio 

- Agli Studenti eletti rappresentanti 
di Classe 

- Allo Staff di Presidenza:   
     Proff. G. Maisano, F. Reina 
- Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini 
- All’ufficio Alunni 
- All’ufficio Personale 

  Sede 
       - Al sito della scuola 
 
Oggetto:    XXII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie in Sicilia “Luoghi di speranza e testimoni di bellezza” 21 marzo 2017 Trapani  
 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie da sempre in sintonia con il mondo della 
Scuola, con l’unico obiettivo di educare i giovani alla cultura della corresponsabilità nel contrasto 
alle mafie, ha rivolto anche alla nostra scuola, l’invito ad aderire e partecipare attivamente alla 
XXII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
dal tema “Luoghi di speranza e testimoni di bellezza”. Dal 1996, ogni 21 marzo, Libera 
promuove la Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le 
mafie, nella convinzione che riflettere sul tema “memoria” ed esercitare una memoria viva e 
significativa siano cosa diversa dal commemorare, dal ricordare in maniera sterile. Nella memoria 
delle vittime innocenti e nel dolore dei loro familiari si può ritrovare la storia del nostro Paese, e il 
necessario stimolo per ricostruire le verità nascoste e riaffermare percorsi di giustizia negata. 
Quest’anno, il 21 MARZO, oltre che in Calabria con Locri piazza principale (per come già 
comunicato dal MIUR con prot. AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000253.19-01-2017), si 
svolgerà al contempo e simultaneamente in oltre 4000 luoghi diffusi in ogni parte d'Italia e in 
alcuni luoghi dell'Europa e dell' America Latina. In SICILIA la piazza designata per la 
realizzazione della manifestazione è TRAPANI. La scelta non è casuale: la direzione nazionale 
antimafia ha ribadito come su tale territorio provinciale la mafia, retta dalla leadership del boss 
latitante Matteo Messina Denaro, presenti connotazioni di maggiore coesione e impermeabilità, 
oltre che una forte capacità di condizionamento ambientale. Per questo motivo risulta essenziale 
essere presenti e soprattutto coinvolgere i giovani il 21 marzo su questo territorio: per rilanciare, 
attraverso l’impegno della società responsabile e delle istituzioni, il concetto di bene comune e la 
cultura della giustizia sociale, che passino attraverso un consapevole contrasto alle mafie. 
La giornata vedrà al mattino, al seguito dei familiari delle vittime di mafia siciliane, le realtà 
aderenti – istituzionali, amministrative, scolastiche, ecclesiali o religiose, associative, cooperative, 
sindacali – impegnate in un corteo che attraverserà la città. Giunti al punto di arrivo si procederà 
con la lettura di tutti i nomi delle vittime innocenti delle mafie, dalla fine dell’800 ad oggi. Nel 
pomeriggio si terranno incontri ed eventi di animazione, nella convinzione che il sapere, la presa 
di coscienza e l’impegno che ne deriva siano i requisiti per contrastare le forme di abuso, di 
violenza, di corruzione che soffocano il nostro Paese. Il tema della giornata, “Luoghi di speranza 
e testimoni di bellezza”, richiama proprio l’importanza di saldare la cura dell’ambiente e dei 
territori con l’impegno per la dignità e la libertà delle persone. 
 



Pertanto, il Consiglio di Istituto di questa Istituzione scolastica, nella seduta del 13/03/2017, 
ha deliberato la partecipazione alla giornata con gli studenti eletti rappresentanti dei 
consigli di classe e degli studenti eletti rappresentanti al Consiglio di Istituto e 6 docenti 
accompagnatori: prof.ssa Lo Re Letizia, prof, Albeggiani Edoardo, Prof Messina Salvatore e 
prof. Porcaro Gregorio volontariamente disponibili, prof. Mannino Pasquale e prof. Di Pietra 
Salvatore contattati e designati dallo scrivente. 
 
Programma della giornata 

v Raduno alle 6,45 in viale Piemonte (altezza cinema Tiffany). 
v Partenza dei due pullman gran turismo da 54 posti, ore 7,00  
v Arrivo a Trapani (piazza Generale Scio), ore 8,30 
v Partenza del corteo che si snoderà per le vie del centro storico di Trapani, ore 9,00. 
v Arrivo del corteo a Piazza Vittorio Veneto, ore 10,30 
v Lettura dei nomi delle 900 vittime innocenti della mafie in contemporanea con altri 4000 

luoghi in Italia e nel mondo, visione e ascolto del discorso di don Luigi Ciotti (in 
collegamento streaming con Locri su maxischermo), ore 11,15 

v Pausa ore 12,00 
v Conferenza/concerto con Ezio Noto e i Disìu + Othelloman, ore 13,00 
v Inizio dei 2 seminari tematici rispettivamente su “Immigrazione/accoglienza/integrazione” 

e “Le ecomafie, ore 15,00 
v Raduno (piazza Vittorio Emanuele) e ritorno a Palermo, ore 17,00. 
v Arrivo a Palermo, ore 18,30. 

 
I docenti suddetti accompagneranno i rappresentanti degli studenti delle seguenti classi: 

DOCENTI CLASSI 

Prof. Mannino Pasquale 2H, 5F, 4G, 1I, 2I, 1H, 3G, 5G+ Abruzzo G. 

Prof.ssa Lo Re Letizia 2C, 4H, 3C, 5C, 4C, 1C+ Faletra E. 

Prof. Messina Salvatore 4B, 5B, 1G, 2G, 2L, 2M, 1F 

Prof. Albeggiani Edoardo 3B, 3E, 4E, 2E, 1B, 2B, 4F, 5E+ Di Liberto D. 

Prof. Porcaro Gregorio 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1E, 4H 

Prof. Di Pietra Salvatore 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 2F, 3F+ Gottardo Z. 

 
I Docenti accompagnatori avranno cura di ritirare, la mattina della partenza, le 
autorizzazioni dei genitori degli studenti minorenni che consegneranno il giorno 
successivo allo scrivente. 
Appare superfluo ricordare che potranno partecipare solo gli studenti minorenni che 
consegneranno la suddetta autorizzazione. 
 
La notifica della presente circolare dovrà essere annotata sul registro di classe. 
 

Il Direttore SS.GG.AA. e gli Uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria 
pertinenza 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Cusumano 

                                                                                                          La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
P.P.V.: 
Collaboratore Prof.ssa G. Maisano ________________________________ 
Collaboratore Prof. F. Reina ________________________________ 
D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini ________________________________ 
Ufficio Personale ________________________________ 
Ufficio Alunni ________________________________ 
 

 

 



 

NOTIFICA	CIRCOLARE	INTERNA	N.	219	DEL	21/03/2017	

CLASSE	 FIRMA	DOCENTE	PRESENTE	IN	CLASSE	 CLASSE	 FIRMA	DOCENTE	PRESENTE	IN	CLASSE	
1A	 	 1B	 	
1C	 	 1D	 	
1E	 	 1F	 	
1G	 	 1H	 	
1I	 	 		 	
	 	 	 	

2A	 	 2B	 	
2C	 	 2D	 	
2E	 	 2F	 	
2G	 	 2H	 	
2I	 	 2L	 	

2M	 	 	 	

	 	 	 	
3A	A.A.	 	 3A	A.F.	 	
3B	A.F.	 	 3C	A.F.	 	
3D	A.F.	 	 3D	Design	 	
3E	Scen.	 	 3F	A.F.	 	
3F	Design	 	 3G	A.F.	 	

	 	 	 	
4A	A.A.	 	 4A	A.F.	 	
4B	A.F.	 	 4C	A.F	 	
4D	A.F.	 	 4E	Scen.	 	
4F	Scen.	 	 4F	Design	 	
4G	A.F.	 	 4H	A.F.	 	

	 	 	 	
5A	A.A.	 	 5B	A.F.	 	
5C	A.F.	 	 5D	A.F	 	
5E	Scen.		 	 5F	Scen.	 	
5F	Design	 	 5G	A.F.	 	
5H	A.F.	 	 	 	


