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Al Personale Docente 

Ai referenti 

Agli studenti 

Presso proprie sedi 

Circ. 266 

 

Oggetto: XXVII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie,21 Marzo. 

 

In occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie, Lunedì 21 Marzo 2022, sul canale YouTube della scuola, si terrà una commemorazione delle 

vittime della mafia, secondo tali modalità:  

1) La manifestazione inizierà alle ore 9:30, con anticipazione della ricreazione alle ore 09:15;  

2) Verrà proiettato un Video realizzato per la giornata DIA della durata di 15 minuti; 

3) Alle 09:45 un rappresentante per ogni classe si recherà in palestra (sia per il Plesso di via Ugo 

Bassi che per il plesso Majorana). I rappresentanti del plesso di Viale Giostra alle ore 8.00 

verranno accolti dai referenti di plesso di via Ugo Bassi per rilevare la presenza quindi, per 

tutta la mattinata rimarranno nel luogo dove si svolgerà l’evento. I ragazzi designati per ogni 

classe leggeranno, secondo scaletta, una breve sintesi, riguardante la storia della vittima, 

assegnata loro. Dopo ciascuna presentazione, tali alunni rientreranno nelle classi di 

pertinenza. 

4) Alle ore 11:30 le classi si collegheranno dalla propria aula con la piazza di Napoli, per 

partecipare a distanza all’iniziativa nazionale che sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube 

di “Libera”, in cui interverrà anche don Luigi Ciotti.  

5) Al termine di suddetta iniziativa le classi verranno sciolte. 

6) Tutte le iniziative realizzate in occasione di tale Giornata saranno condivise sul sito della 

scuola e, laddove presenti, sui vari profili social. 

7) Per tutta la giornata e per le giornate successive verrà riprodotto sul Ledwall di via Ugo Bassi 

il prodotto multimediale realizzato da tutti gli alunni durante il laboratorio di Educazione 

civica dello scorso 09 marzo 2022, al fine di far riflettere tutta la cittadinanza sull’esigenza di 

dire il proprio “No!” alla mafia in ogni sua forma.  

Si precisa che ogni classe resterà nella propria aula dal primo modulo; i docenti secondo il loro orario 

di servizio raggiungeranno gli alunni nelle proprie aule/ palestra. 

 Si invitano i rappresentanti di classe che parteciperanno alla giornata di presentare a  

produzioni.video@veronatrento.it  il modulo di consenso alla privacy, allegato alla circolare 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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