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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai Docenti referenti delle Commissioni di lavoro al PTOF 

Ai Docenti FF.SS. 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Atti 

 
 

Oggetto: 21 Marzo 2022-  XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. 

 

Lunedì 21 marzo si celebra la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, 

istituita dalla Legge n. 20 dell’8 marzo 2017.  

Un appuntamento che, quest’anno, assume un valore ancora più importante, a trent’anni dall’uccisione di Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino insieme alle loro scorte. 

Il 21 marzo rappresenta un giorno di riflessione, approfondimento e incontro insieme ai familiari delle vittime innocenti 

delle mafie.  
Lo slogan di quest’anno è “Terra mia. Coltura/Cultura”.  

Coltura/Cultura: due parole che si differenziano solo per una vocale, che ci restituiscono la necessità di un lavoro che 

prosegue in parallelo e tiene insieme l’impegno per il nutrimento della Terra con l’impegno per il nutrimento delle 

coscienze. 

Terra mia: per prendersi cura della nostra comunità locale e reinterpretare il nostro essere cittadini a partire dall’attenzione 

al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità.  

 

La Nostra Istituzione scolastica, da sempre impegnata al fianco dell’associazione “Libera, nomi e numeri contro la mafie” 

nella diffusione della cultura della legalità, parteciperà con una rappresentanza di alunni di tutte le classi prime alla 

manifestazione di lunedì 21 Marzo 2022 che si svolgerà a Napoli  con il collegamento in contemporanea centinaia di 

piazze in Italia e nel mondo. Un grande coinvolgimento nazionale e internazionale per dire no alle mafie e alla corruzione. 

L’ Associazione Libera  ha messo a disposizione pullman gratuiti per il trasporto degli alunni alla manifestazione. 

 

Gli alunni, accompagnati dai docenti che si sono resi disponibili, partiranno dalla Sede centrale, alle ore 7:30 e faranno 

rientro per le 13:30 circa, uscendo regolarmente alle ore 14:15. 

I docenti di tutte le classi sono invitati a sensibilizzare gli alunni sul significato e l’importanza della Giornata della 

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, stimolando riflessioni sul tema  

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa aisensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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