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Alle classi prime
Ai docenti in elenco
Alle famiglie
Alla segreteria Alunni
Sito WEB
Oggetto: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
– progetto di avvicinamento e sensibilizzazione dei giovani.
L’associazione LIBERA promuove la Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie, in programma il 21 marzo a Foggia, sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, con Regione Puglia, Ufficio scolastico regionale Puglia, Teatro Pubblico
Pugliese, Rai Responsabilità sociale, Comune di Bari, Città di Foggia e in collaborazione con Apulia
Film Commission e PugliaPromozione.
L’evento, nasce dalla volontà di Libera - rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi,
scuole, sindacati, diocesi, parrocchie e gruppi scout, coinvolti in un impegno contro le mafie, la
corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta – e si svolge simultaneamente in migliaia di luoghi
d’Italia, dell’Europa e dell’America Latina, luoghi in cui la Giornata della Memoria e dell’Impegno viene
vissuta attraverso la lettura dei nomi delle oltre 900 vittime innocenti delle mafie. Prima tappa del
percorso di avvicinamento alla giornata del 21 marzo è rappresentata da due reading, che raccontano
le storie di coraggio e le tragiche morti di alcune vittime pugliesi della mafia, tratti dal libro Non a
Caso di Daniele Marcone messi in scena per gli studenti pugliesi come atto concreto di
sensibilizzazione.
Non a Caso - Dal silenzio alla voce, reading teatrale a cura di Fabrizio Saccomanno - Ura Teatro, è
in programma venerdì 16 marzo al Teatro Comunale di Mesagne.
A tale importante evento, utile a sensibilizzare i giovani sulla tematica in oggetto e a favorire
l’attivazione di una coscienza civile, parteciperanno le classi prime del nostro Istituto, il giorno 16
marzo.
Il trasporto dalla scuola al teatro comunale di Mesagne, e ritorno, è completamente gratuito e sarà
effettuato con tre pullman. Le classi si recheranno a Teatro divise in due gruppi, come da calendario
riportato.

Primo Gruppo

Secondo Gruppo

(partenza 8:30 da scuola); rientro ore 10:15 ( a
scuola)

(partenza 10:30 da scuola); rientro ore 13:00 ( a
scuola)

Classe

Docente accompagnatore

N. studenti

Classe

Docente accompagnatore

N. Studenti

1AI

EPIFANI

31

1BE

DE MARCO

26

1BI

DE MATTEIS

25

1CI

DI ROCCO

29

1AE

DI TURO

28

1DM

FASIELLO

28

1CM

VINCI

29

1AM

PALMISANO

26

----------

-----------------------------

-----------

1DI

SOCCIO

28

Gli studenti interessati alle ore 8:00 entreranno, come di consuetudine, nelle loro aule in attesa del
docente accompagnatore.
La partenza dei pullman è in Via Amalfi (di fronte alla scuola), l’arrivo a Mesagne a Porta Grande.
Si rende noto che tutte le classi nella giornata del 16 Marzo avranno orario d’uscita alle ore 13:00.

La docente per l’area studenti
Anna Maria Valvetri

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Sardelli

