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Castrovillari, 11/03/2021 

Circolare n. 104 

A.S. 2020/21 
Ai sigg. Genitori 

Agli alunni 

Ai sigg. Docenti 

Al personale ATA 

Alal DSGA 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO: XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie 

 

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie”, promuove la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla “Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta dalla Legge dell’8 marzo 

2017, n. 20. Nota MI 178 del 5 febbraio. 

La Giornata si celebra il 21 marzo di ogni anno per tenere viva la memoria di tutte le vittime innocenti 

delle mafie, del terrorismo e del dovere. 

Nella nota si chiede alle scuole di organizzare la mattina di sabato 20 Marzo (nella nostra Direzione 

solo per il plesso di Via Roma, mentre lunedì 22 marzo per tutti gli altri plessi), la lettura dei nomi 

delle vittime innocenti delle mafie, dinanzi a uno o più spazi culturali del proprio territorio, sempre nel 

pieno e rigoroso rispetto delle normative antiCovid vigenti alla stessa data. 

Si chiede ai docenti di predisporre, coordinandosi tra loro, le attività in oggetto, precedute da momenti 

di riflessione e approfondimento sulla tematica da svolgersi in classe, con il coordinamento delle docenti 

Angela Manfredi per la sede di V. Squillaci, Innocenza Alfano per la sede di Rione Civita, Rosa 

Cantisani per la sede dell’Infanzia Villaggio Scolastico e Carmina Donadio per la sede della Scuola 

primaria del Villaggio Scolastico. 

Data l’alta valenza formativa dell’evento la Dirigenza auspica la partecipazione dell’intera Direzione. 

In allegato: 

C. M. 178 del 05/02/2021 

Nota Libera 21 Marzo 2021 scuole. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

   

 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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