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Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Delle classi 3^ e 4^ 
 
Al Personale ATA 
Al DGSA 

 
Al sito Web 

 
 
Oggetto: XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie. 
 

In occasione della XXVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il 
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione delle istituzioni scolastiche a questa importante 
Giornata riconosciuta dalla Legge dell’8 marzo 2017, n. 20. 

Saranno impegnate le classi terze e quarte del nostro istituto che per questa ricorrenza incontrano la 
prof.ssa Carmela Ferro per ripercorrere insieme a lei il percorso di vita di Giuseppe Valarioti “uomo di 
grande esempio e fonte di ispirazione per la coscienza di tutti” 
La Giornata si celebra per tenere viva la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo 
e del dovere. Lo slogan scelto per quest’anno “È possibile” e vuole portarci a riflettere su ciò che 

ciascuno di noi può fare per Invertire la rotta nell’affermazione dei diritti e della giustizia sociale.  

In un momento storico in cui le difficoltà sono numerose, con la crisi ambientale, sociale ed economica 
aggravata dalla pandemia e la vulnerabilità politica internazionale provocata dalla guerra, abbiamo il 
dovere di indicarci insieme la strada, di dirci dove può e deve portarci il nostro impegno comune.  

“È possibile” invertire la rotta e superare questa fase se a metterci in gioco siamo tutti, insieme: solo 
con il noi si può arrivare ad affermare la pace, la giustizia, la verità, i diritti, l’accoglienza e la libertà. 

Si allega locandina dell’evento. 

F.to Il Dirigente Scolastico  
 

                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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