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Limbiate, 16 marzo 2022
Ai docenti
Agli studenti
Al personale ATA
Circolare n. 346
Oggetto: Giornata in memoria delle vittime della mafia
Si comunica che lunedì 21 marzo, dalle 9.00 alle 10.30, in occasione della Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il nostro Istituto ospiterà il referente
provinciale MB dell'Associazione LIBERA per condividere un momento di riflessione e di
approfondimento con gli studenti.
Le classi 5^A, 2^D e 1^I seguiranno la conferenza in presenza pertanto si recheranno in aula Binfaré
alle ore 8:40 (5^A e 1I) 9:00 (2D), accompagnate dai propri docenti.
Le classi 3A, 3G, 3B, 2A, 2C, 2F, 5C e 4C, che hanno aderito all’iniziativa attraverso conferma del
Consiglio di Classe, potranno collegarsi alla videoconferenza attraverso le LIM delle rispettive aule,
accedendo al link: https://meet.google.com/jzo-nozs-ovx
Considerato il valore formativo della proposta, previo accordo con i propri CdC, eventuali altri
docenti interessati a far partecipare le proprie classi da remoto potranno collegarsi al link di cui
sopra.
In allegato la locandina dell’evento.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Il dirigente scolastico
Prof. Antonio Sproviero
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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21 marzo 2022
XXVII Giornata della Memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
Il 21 marzo è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di relazioni
vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime delle mafie. È una giornata di
arrivo e ripartenza per il nostro agire, al fine di porre al centro della riflessione
collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, diritto
che appartiene alla persona vittima, ai familiari e a noi tutti. Siamo certi vi sia un
diritto-dovere alla verità: la verità ha un valore pubblico fondamentale per uno Stato
che voglia dirsi democratico. Conoscere i nomi delle vittime è un modo per far rivivere
quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le idee
testimoniate, l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle
minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e
civile, ma anche le vite di chi, suo malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una
pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti ad altri. Storie pulsanti di vita, di
passioni, di sacrifici, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e di libertà
negate.

Lunedì 21 Marzo l'ITC “ELSA MORANTE”
Organizza un incontro con

Valerio D'Ippolito
Referente provinciale MB dell'Associazione LIBERA

Introduce Rosario Traina, Presidente A.N.P.I. Limbiate
Coordina il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Sproviero
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