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Palmi, 27/02/2018 

 

AVVISO N. 120 

 

Ai docenti, alunni, genitori 

Classi III-IV-V Scuola Primaria e Scuola Secondaria primo grado 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: Educazione alla legalità - 21 marzo 2018: XXIII edizione della Giornata della 

Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie 

 

Anche quest’anno il 21 marzo, primo giorno di primavera e simbolo di rinascita, Libera. 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie promuove, per la Giornata nazionale della memoria 

e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, manifestazioni di piazza per ricordare nome 

per nome tutti gli innocenti morti per mano delle mafie. D’intesa con il MIUR, tali momenti di 

riflessione prevedono il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine di scuola.  

Su scala regionale la piazza principe sarà Vibo Valentia ma il Coordinamento della Piana di Gioia 

Tauro ha proposto alle scuole un percorso formativo che include la possibilità di unirsi 

idealmente con una lettura dei nomi delocalizzata.  

Il nostro Istituto ha aderito a tale proposta educativa, impegnandosi a sviluppare un percorso 

laboratoriale con l’ausilio delle Linee guida offerte da Libera. I docenti sono, dunque, invitati a 

prendere visione degli allegati e a preparare gli alunni seguendo tali indicazioni. 

La lettura dei nomi avverrà in un luogo pubblico di Palmi che verrà reso noto quando sarà 

formalizzato l’accordo con l’amministrazione comunale. Le docenti Gentile e Schenal, referenti 

per la Legalità, avranno cura di organizzare la scansione della lettura, dando preventivamente a 

ciascuna classe coinvolta il lotto di nomi da leggere.   

Durante il momento commemorativo, Libera propone di portare un simbolo materiale 

rappresentato da una pianta, vera e propria o realizzata/riprodotta dagli alunni. A tal fine, si 

invitano i docenti alla collaborazione, in piena libertà sul piano organizzativo. 

Dopo il 21 marzo, in data ancora da stabilirsi, il Coordinamento della Piana di Gioia Tauro 

organizzerà presso l’Istituto un incontro formativo sui temi della promozione della cultura della 

legalità, portando la propria testimonianza e il proprio messaggio. 
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