
 

Circolare n. 156 del 19/03/2019 

➢ Agli studenti e ai loro genitori –Loro Sedi 

➢ Al personale DOCENTE 

➢ Al DSGA 

➢ Al personale ATA 

➢ All’Albo 

➢ Al Sito Web 

 

Oggetto  :  XXIV  GIORNATA DELLA MEMORIA e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle   mafie. 

 Visto l’invito dell’associazione LIBERA alla partecipazione della XXIV giornata nazionale della   Memoria   e         

dell’  Impegno  in ricordo delle vittime innocenti delle mafie  ; 

Visto la Circolare del MIUR  0002121 del 21/02/2019 ; 

Visto la delibera del Consiglio d’ Istituto del  25   febbraio 2019; 

Tenuto conto delle intese tra i Dirigenti Scolastici aderenti all’iniziativa, l’Associazione Libera e la Dirigente 

Scolastica provinciale dell’ Ambito Territoriale di Avellino Dott.ssa Rosa Grano  

Richiamata la  propria Circolare n. 140 del 7/03/2019 di pari oggetto con la quale le SS.LL. venivano informate 

relativamente al programma della manifestazione con incluso il relativo percorso previsto 

Viste le informazioni pratiche ed organizzative per le scuole inviate da Libera Campania il 15 marzo u.s. che 

si allegano alla presente 

DISPONE 

✓ gli studenti tutti si recheranno regolarmente a scuola dove i docenti in servizio nella prima ora di 

lezione registreranno le presenze/assenze presso le relative classi;  

✓ I docenti incaricati così come da elenchi allegati alla presente accompagneranno gli studenti 

debitamente autorizzati dai genitori/esercenti responsabilità genitoriale a piedi presso il punto di 

raccolta individuato nei pressi della “Tribuna Montevergine” del Palazzetto dello Sport  

✓ Gli studenti sfileranno secondo il programma e il percorso che si allega alla presente; 

✓  Alle 11,00 circa giungeranno in Piazza Libertà dove avverrà la lettura dell’elenco dei nomi delle 

vittime innocenti delle mafie.  

✓ Giunti a Piazza Libertà, dalle ore 11.30, terminerà l’incarico di vigilanza del personale docente e i 

ragazzi saranno liberi di far rientro a casa autonomamente 

 

✓ Gli studenti che non hanno aderito alla Marcia, dopo la registrazione delle presenze rimarranno 

presso le rispettive sedi scolastiche e seguiranno il normale orario scolastico vigilati dai docenti in 

servizio secondo l’organizzazione che segue: 

 

SEDE CENTRALE : gli studenti si riuniranno nella palestra per assistere alla visione del film “I cento passi”- 

seguirà dibattito 

 

ALUNNI DOCENTI 

1^A-2^A Noviglio- Lanzetta 

4^A Rocco- Giordano 





1^B-2^B Raimo-Colella 

3^B-4^B-5^B 
3^C-4^C 

Fumo- Matetich-Lucandri 
Apostolico 

1^C Tozza G.- Bello 

2^C Ostrica 

5^C Pioli- D’avanzo 

2^D-3^D-4^D La Manna 

2^E-4^E Benevento-Capone 

 

SEDE SUCCURSALE: gli studenti si riuniranno a gruppi in aule distinte per assistere alla visione del film “I  

cento passi”- seguirà dibattito 

PRIMO GRUPPO 

 

 

 

        
 
 
SECONDO GRUPPO  

ALUNNI DOCENTI 

1^G-2^G D’Amore - Capossela 

 
 
 
TERZO GRUPPO 
 

ALUNNI DOCENTI 

3^G-4^G Accomando- Lombardi 

5^G Castellano- Santucci 

 
Nel caso in cui il numero di alunni presenti sia tale da consentire di riunirli tutti in un’unica aula i 
docenti potranno procedere in tal senso. 
                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  

      Dott.ssa Lucia Forino 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

             

 

 

ALUNNI DOCENTI 

1^α-2^α 
1^β-2^β 

Sanseverino-Cocchia 

5^α-4^β-5^β Petruzziello- Pecora 
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