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Circ.202

Ariccia, 12/03

/2018

AGLI ALUNNI E DOCENTI
Classi Seconde interessate
Oggetto: XXIII Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime innocenti di mafia
Il giorno 21 marzo 2018 in occasione della XXIII Giornata Nazionale
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di
mafia curata dall’Associazione LIBERA, dalle ore 8.30 alle h.13.30, le seguenti
classi dell'indirizzo delle Scienze umane: 2SA, 2SB, 2SC, 2SD, e
dell’indirizzo Linguistico: 2LD, 2LF, parteciperanno alla manifestazione
“TERRA, SOLCHI DI VERITA’ E GIUSTIZIA” che si svolgerà a Pavona.
Il programma prevede: l’inaugurazione dei murales della legalità, la
presentazione della biblioteca della legalità, il corteo e la lettura dei nomi delle
vittime innocenti di mafia presso Villa Contarini.
Gli alunni delle classi dell'indirizzo delle Scienze umane 2SA, 2SB, 2SC, 2SD,
dopo avere svolto l’appello, partiranno alle h.8:30 con la navetta dalla sede di
Vallericcia; gli alunni delle classi dell’indirizzo Linguistico 2LD, 2LF, dopo avere
svolto l’appello, partiranno alle h.8:30 con la navetta dalla sede Centrale per
raggiungere Pavona (in prossimità di Via Roma) dove si svolgerà il corteo. Alle
12.30/13.00 le rispettive navette riprenderanno gli studenti al parcheggio P1 in
prossimità di Villa Contarini, dove si conclude il corteo. Il rientro, nelle
rispettive sedi, è previsto per le h. 13:30 dove gli studenti rientreranno nelle
classi fino al termine delle lezioni.
Gli alunni annoteranno sul diario tale iniziativa.
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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