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Circ. n. 167/DS                                                                                                           Messina, 15/03/2016 

 
                                                                                                                       A tutto il personale scolastico  

                                                                                                                        Agli alunni 

                                                                                                                                     Alle Famiglie 

                               

Oggetto: XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 21 

marzo 2016 “Ponti di memoria, luoghi di impegno” 

 

Si avvisano tutti i destinatari che in data 21.04.2016 si terrà un corteo per le vie della città in ricordo 

di tutte le vittime innocenti delle mafie. Ad ogni scuola è stata assegnata una vittima innocente, affinchè ogni 

storia abbia la dignità che merita. La nostra scuola ha adottato la vittima “Giuseppe Giammona”, su cui si 

sollecitano i docenti e gli alunni ad effettuare ricerche e riflessioni a tema. 

Parteciperanno a tale iniziativa le seguenti classi, i cui docenti hanno dato la propria disponibilità: 

Sc. Primaria: 

- V A– inss. Ingemi e Vermiglio 

- VB – ins. Catanese 

- VC –  inss. Margareci e Cosenza 

- VD – ins. Corrado 

- VE – ins. Simonetta e Saija 

- IV A -  ins. Cuni  

- IV B - inss. Restuccia e Calderone 

- IV C - inss. Giacobbe e Rizzo Rizzo 

Scuola secondaria di Primo grado: 

- IA – prof.sse Amendolia – Scarcella 

- II A – prof.sse Passarello Colosi 

- III A – prof.ssa Foti 

- IB – prof.ssa Marino 

- II B e II C– prof.ssa De Salvo 

- III B – prof.ssa Ballerino 

- I C - prof.ssa Trinchera 

- III C – prof.ssa Mangano 

- I D- prof.ri Barbaro e Luciani 

- II D- prof.ssa Calì 

- IIID- prof.ssa Puglisi 

- III E – prof.ssa Paratore 



La manifestazione è estesa a tutta la cittadinanza, quindi, anche per una ottimale riuscita del profondo 

evento e ai fini della sorveglianza durante il tragitto si auspica la partecipazione dei genitori e familiari degli 

alunni. Gli alunni coinvolti verranno accompagnati dai genitori direttamente al punto di partenza del corteo 

(vedasi programma di seguito illustrato). 

Si precisa che, come deliberato dal Consiglio di Istituto ad inizio anno, si tratta di uscita sul territorio 

organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Comune di 

Messina, Assessorato alla Pubblica Istruzione e con l’Ass. Libera. La giornata così proposta è attività 

didattica a tutti gli effetti, pertanto, si provvederà a segnare su apposito registro la presenza e/o l’assenza. 

Di seguito il PROGRAMMA: 

- 08;30 Il raduno è previsto direttamente al punto di partenza del corteo – Piazza Juvara – I docenti 

procederanno con l’appello e con la formazione dei gruppi/classe; 

- Ore 9.00 Concentramento con le altre scuola del Territorio 

- Ore 10.00 Partenza Manifestazione - Percorso: Via Garibaldi, Corso Cavour, Via Tommaso 

Cannizzaro, Viale S. Martino, Via I Settembre 

- Ore 11.30 – 13:00 Arrivo in Piazza Duomo: Lettura dei nomi delle vittime e interventi di Libera, 

Avviso Pubblico, familiari delle vittime. 

- A partire dalle ore 13:00 in piazza Duomo tigelle e gnocchi fritti gratis, offerti dal Gruppo di 

Niscemi. 

Considerata l’importanza dell’evento si auspica una totale adesione. Eventuali ulteriori adesioni saranno 

comunicate alle docenti coordinatrici di settore. 

Si allega circolare Miur prot. 0001182 del 19.02.2016 

 

  

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
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                                                                  Firma autografa ai sensi dell’art.3 D.L.vo 39/1993    

 
 


