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Nuoro, 20 marzo 2018

alle studentesse e agli studenti di tutte le classi
ai docenti
al personale tutto della Scuola
alla DSGA

oggetto: celebrazione “Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno” — 21 marzo
Mercoledì 21 marzo, primo giorno di primavera, si svolgerà a Foggia e simultaneamente in tanti luoghi
d’Italia, dell’Europa, dell’America Latina e dell’Africa la XXIII “Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.
L’iniziativa, promossa da Libera (Associazione fondata e presieduta da don Luigi Ciotti), vuole
ricordare, attraverso momenti di riflessione, di approfondimento e attraverso la lettura dei loro nomi, le
oltre 900 vittime innocenti della criminalità organizzata, affinché “nel giorno di risveglio della natura si
rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale” e, al contempo, si rinnovi l’impegno di tutta la
collettività per il contrasto alle mafie.
Considerato l’importante valore civile — che, certamente, ciascuno di noi può rinnovare
quotidianamente con il proprio impegno per il rispetto della legalità — , si dispone che, alle ore 11.00, allo
squillo della campana, tutte le studentesse, gli studenti, le docenti e i docenti e il personale del nostro
Istituto si uniscano idealmente alla manifestazione osservando un minuto di raccoglimento e silenzio, fino
allo squilllo della seconda campana, che inviterà alla ripresa delle regolari attività.

Al tema del rispetto della legalità e della lotta contro le mafie sarà dedicata, su iniziativa dei
rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto e del Comitato studentesco, la prossima assemblea di
Istituto, che si terrà — lo si anticipa con la presente — mercoledì 28 marzo.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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