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Palmi, 20/03/2018 

 

AVVISO N. 137 

 

Ai docenti, alunni, genitori 

classi IV-V Scuola Primaria   

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: lettura dei 

nomi presso la piazza Primo Maggio di Palmi 

 

Mercoledì 21 marzo, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie promossa da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie, gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola 

Secondaria primo grado daranno pubblica lettura dei nomi di tutti gli innocenti morti per mano 

delle mafie presso la piazza Primo Maggio di Palmi.  

Uniti idealmente alle manifestazioni di piazza organizzate in tutta Italia, gli alunni ad uno ad 

uno applicheranno una foglia di cartoncino recante i nomi delle vittime ad un grande albero 

realizzato con materiali di riuso, simbolo indicato da Libera per tale momento commemorativo. 

I ragazzi esibiranno tutti i lavori frutto del percorso laboratoriale intrapreso nelle classi in 

un’ottica di educazione alla legalità condivisa trasversalmente in tutti gli ordini di grado delle 

scuole del nostro Istituto. 

Parteciperanno alla manifestazione il Sindaco Giuseppe Ranuccio, l’assessora all’urbanistica e 

alla pianificazione del territorio Consuelo Nava, l’assessore all’istruzione e alla cultura Vladimiro 

Maisano, il Capitano Lorenzo Lega, comandante della Compagnia Carabinieri di Palmi, il 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/


Maresciallo Calabria, comandante della Stazione dei Carabinieri di Palmi e Mons. Silvio Mesiti, 

parroco della Concattedrale di Palmi e cappellano presso la Casa Circondariale di Palmi. 

Il Coordinamento della Piana di Gioia Tauro di Libera non potrà essere presente perché 

impegnato nella piazza principe regionale di Vibo Valentia; ha tuttavia fornito delle bandiere, 

dando così consenso all’utilizzo del logo ufficiale dell’associazione. 

La manifestazione avrà inizio alle 11:00 ma tutte le classi, sotto la sorveglianza dei docenti 

accompagnatori, dovranno raggiungere la Piazza Primo Maggio dopo l’intervallo delle 10:00 per 

permettere di avviare l’organizzazione in tempi utili. Alla conclusione dell’evento, gli alunni 

rientreranno, sempre accompagnati dai docenti, nei rispettivi plessi. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


