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Circolare n. 191 

 

Al personale docente della Scuola Secondaria di I grado 

Alle famiglie e agli alunni della classi terze 

 Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: uscita didattica sul territorio 

 

Si comunica che, in occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, lunedì 

21 marzo 2022 il Comune di Civitavecchia organizza una manifestazione che prevede due diversi momenti. 

Un incontro presso l’aula Pucci, dalle ore 8:30 alle ore 11:00 circa, al quale parteciperanno due classi terze, 

individuate tramite sorteggio lunedì’ 14 marzo e delle quali verrà data comunicazione. 

Un secondo momento solenne, alle ore 11:30, a cui parteciperanno tutte le terze, consisterà nell’inaugurazione 

della targa al “Lungomare Falcone - Borsellino e vittime delle mafie” e del monumento a loro dedicato. 

L’iniziativa ha come obiettivo la partecipazione attiva degli studenti su temi attuali come mafia, legalità e lotta 

alla droga, in continuità con le diverse attività già realizzate dalla nostra scuola, come di recente l’incontro 

online con Giovanni Impastato, organizzato dalla Rete di scuole per la Legalità “Giovanni Falcone”.  

Per l’evento gli alunni delle classi terze, guidati dai docenti, potranno preparare riflessioni, pensieri o brevi 

poesie sull’argomento. I lavori saranno collocati sull’apposito “albero della vita”, che in quella giornata si 

troverà sia presso l’aula Pucci che al Lungomare, accanto al monumento dedicato a Falcone e Borsellino. 

Si ricorda, inoltre, agli insegnanti di Lettere di individuare qualche alunno che abbia buona attitudine e piacere 

a leggere qualche testo in sede di inaugurazione.  

 

Civitavecchia, lì 11 marzo 2022 

   

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa De Luca Francesca 

                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 
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