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13/3/2017
A tutti gli studenti
SEDE

Oggetto: 21 Marzo 2017- GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO
Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, l'Associazione Libera celebra la Giornata della Memoria e
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto
un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti.
Per la XXII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime di mafia la piazza regionale sarà
Bari.
Su proposta dei rappresentanti di Istituto, la giornata di assemblea di Istituto questo mese sarà dedicata a tale
evento e tutti gli studenti dello Scacchi sono invitati a partecipare alla manifestazione.
Per organizzare la partecipazione si convoca un Comitato Studentesco (rappresentanti di classe - rappresentanti
di Istituto) per Venerdì 17 Marzo in Aula magna dalle ore 11:00 alle ore 12:00, in cui verranno fornite le
informazioni in maniera più dettagliata.
Entro quella data i rappresentanti di classe porteranno su un foglio i nominativi scritti dei compagni di
classe che intendono partecipare con 2 € per ciascun partecipante, che serviranno ad integrare la Skakki's
bank, fondo esclusivamente degli studenti, per i pullman che dovranno condurre gli studenti allo Stadio della
Vittoria, luogo di partenza della marcia.
Il 21 marzo, giornata di assemblea di istituto, coloro che hanno dato la propria adesione si recheranno in
classe secondo orario regolare di entrata e, dopo aver segnato la propria presenza, alle ore 8:10 si
ritroveranno all'ingresso di Via Melo, pronti per dirigersi verso il luogo di inizio della marcia.
Gli studenti che non aderiscono, potranno continuare le attività didattiche e potranno uscire dalla scuola
alle ore 12:00.
PROGRAMMA:
ore 8.00 – Raduno dei partecipanti presso Piazzale Mohamed Taher Pacha (Stadio della Vittoria)
ore 9.00 – Partenza della marcia
ore 11.00 – Arrivo in Piazza Libertà (Prefettura)
ore 11.15 – 12.15 Lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti di mafia
ore 12.30 – 13.30 Collegamento in streaming con Locri
ore 13.30 – 14.30 Pausa pranzo
ore 15.00 – 17.00 Seminari.
Nel pomeriggio, come segnalato sul programma, si terranno dei seminari, con attestazione delle ore di presenza
che potranno sommarsi alle ore di altre attività riconosciute dalla scuola per ottenere un credito formativo. La
disponibilità è limitata e gli interessati dovranno dare ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 14 MARZO la
propria adesione a Licia Baldassarre IVC. Per ogni altra informazione rivolgersi ai rappresentanti di Istituto,
che prepareranno delle locandine informative che saranno affisse sulle bacheche. Ulteriori info sono già
disponibili su www.libera.it o sull'evento Facebook: Bari, XXII Giornata della memoria e dell'impegno.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

