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Ministero dell'lstruzione e dell'Università e della Ricerca
CONVITTO NAZIONALE STATALE

"PIETRO COLLETTA"
Scuola Primaria -Scuol. sec. dl 1'grado

Scuola aec. di 2'grado: Liceo Clessico e Liceo Classico Eumpeo
C.so V. Emanuele ll- 298 - 8310OAVELLINO - ITALIA

Aveltino, )E Morzo 2O7g

> Ai Sigg. Genitori

> Agliolunni
> AidocentiedEducotori

del Liceo Clossico e Clossico Europeo

> Sito istituzionole
Oggeltor X)Oy GioÌnats della Memo a e dell'Impegno in ricordo delle viltime delle msrte: Avellino 2l murzo 2019

Visto I'invito dell'associazione LIBERA alla partecipazione della XXIV giornata nazionale della
Memoria e dell'lmpegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie;

Visto la Circolare del MIUR 0002121 del2110212019;

Tenuto conto delle intese tra i Dirigenti Scolastici aderenti all'iniziativa, I'Associazione Libera e Ia
Dirigente Scolastica provinciale dell'Ambito Territoriale di Avellino Dott.ssa Rosa Grano

SI INFORMANO LE SS.LL

che è stata autorizzata la partecipazione degli alunni del Triennio del Liceo Classico e del Liceo Europeo alla
Marcia della Memoria e dell'lmpegno in ricordo delle vittime delle mafie che si terrà ad Avellino il giomo
2l Marzo 201 9 secondo la seguente modalità operativa:

o Alle ore 8: 15 dopo aver effettuato I'appello in classe accompagneranno gli studenti debitamente
autorizzati dai genitori/ esercenti responsabilità genitoriale presso il punto di raccolta individuato nei
pressi della "Tribuna Montevergine" del Palazzetto dello Sport.

o Gli studenti sfileranno dalle ore 9:00 secondo il programma e il percorso che si allega alla presente
o Alle I l:00 circa giungeranno in Piazza Libertà dove awerrà la lettura dell'elenco dei nomi delle

vinime innocenti delle mafie.
o Al termine della manifestazione gli alunni del Liceo Classico rientreranno a casa, gli alunni del Liceo

Classico Europeo tomeranno a scuola.

Gli alunni del Liceo Europeo previo perrnesso di uscita anticipata tomeranno a casa.

. Potranno prendere parte alla marcia esclusivamente gli studenli che consegneranno I'autorizzazione.

Si allega l'intero programma della manifestazione con incluso il relativo percorso previslo.

I docenti in servizio non impegnati nella marcia saranno a disposizione per eventuali sostituzioni.

Tutti i docenti in servizio nelle classi del biennio del Liceo Classico e del Liceo Europeo per la XXIV
Giornata della Memoria e dell'lmpegno, svolgeranno approfondimenti con l'obiettivo di promuovere negli
alunni uno sguardo critico, un'attenzione sana e costruttiva ai temi della legalità, della giustizia sociale e

della cittadinanza attiva.
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Siti consultabili:
http://www.liberaavellino.itl
http://viyi.libera.it /it-21 marzo
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