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A tutti i docenti della S.S.I grado 

A tutti gli alunni della S.S.I grado  

Alla referente del PTOF 

Alle FF.SS. 

Al sito web 

 
Oggetto: Coraggio, gente! Verso il 19-21 marzo2023. Accensione fiaccola della legalità per le 

vittime innocenti con Filiberto Imposimato. 

 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla 

“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta 

dalla Legge dell’8 marzo 2017, n. 20, che si celebra il 21 marzo di ogni anno per tenere viva la memoria 

di tutte le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere. 

Nel Nostro Istituto, in vista di tale ricorrenza, in collaborazione con l’Associazione “Libera. 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, il 16 c.m. alle ore 11:00, si terrà in Auditorium 

l’accensione della fiaccola della legalità, con la partecipazione di Filiberto Imposimato, figlio di 

Franco Imposimato, nostro conterraneo, vittima della brutalità della criminalità organizzata. 

Parteciperanno, scendendo in Auditorium alle ore 11:00, accompagnati dai docenti in servizio, tutti gli 

alunni delle classi prime SS1. 

Per approfondimenti sul tema,  si segnala il link delle proposte di “Percorsi di memoria” di Libera: 

https://www.libera.it/documenti/schede/proposta_scuole_21_marzo_2023_lombardia_1.p df  

 

 Le linee guida per un laboratorio sul tema memoria 

https://www.libera.it/documenti/schede/linee_guida_per_un_percorso_laboratoriale_sulla 

_memoria_2023_docx_1_1.pdf  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa IONE RENGA f 

irma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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