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Alle Classi 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

DSGA 

(docenti e ATA firma) 

(sito web pubblica) 

  

OGGETTO : Giornata della memoria e dell’impegno – 21 marzo 

 

 Il 21 marzo si celebrerà la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie, istituita con la legge n. 20 dell’8 marzo 2017. 

Secondo quanto previsto dalla legge, anche il nostro Liceo attuerà alcune iniziative volte alla 

sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle 

vittime delle mafie. 

 Dall’a.s. 2015/16 il Liceo Bellini collabora con l’associazione Libera in attività formative e di 

sensibilizzazione, che hanno portato alla istituzione del Presidio Garofalo-Martinelli, intitolato a due 

vittime di mafia. Le attività del Presidio si svolgono con cadenza quindicinale, coordinate dalla referente, 

Francresca Perruolo, con la collaborazione degli animatori di Libera, Francesco Di Donna e Giorgia Saliceti, 

e con l’intervento della prof.ssa Antonella Galli e di altri docenti. 

 

A cura dei “presidianti” -  gli studenti partecipanti al presidio -, il giorno 20 marzo tutti gli alunni 

troveranno in ogni classe la storia di una diversa vittima di mafia, su cui riflettere anche grazie a una 

domanda-guida per formulare un testo condiviso. 

 

Il 21 marzo alle ore 11.30, come suggerito anche dall’Amministrazione provinciale di Novara, si osserverà 

un minuto di silenzio per ricordare i nomi delle vittime e le loro famiglie. Il significato di questo gesto sarà 

illustrato da un pannello che verrà pubblicato nella bacheca studenti (primo corridoio dx) a cura dei 

presidianti. 

 

Il 22 marzo i presidianti raccoglieranno le riflessioni elaborate dalle classi, che verranno esposte nella 

stessa bacheca studenti. 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    prof.ssa Maria MOTTA 

firma autografa sostituita  a mezzo  
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