
 

 

CIRC. 193 DEL 10/02/2020 

Ai Docenti coordinatori classi terze 

Scuola secondaria di primo grado 

Cefalù/Gratteri 

 Ai docenti di Italiano e “Cittadinanza e 

Costituzione” classi terze Scuola 

secondaria di primo grado 

Cefalù/Gratteri 

Ai genitori e tutori degli/lle alunni/e 

classi terze Scuola secondaria di primo 

grado Cefalù/Gratteri 

Agli/lle alunni/e classi terze Scuola 

secondaria di primo grado 

Cefalù/Gratteri 

Al prof.re  Castiglia 

Al referente LEGALITA’ prof.ssa Messina 

Al D.S.G.A. per adempimenti 

Sito news 

 

Oggetto: Progetto ”Legalità” A.S. 2019/2020 -  Adesione alla manifestazione 

e alla proposta formativa nazionale rivolta alle scuole dall’Associazione 

“Libera” 

Il prossimo 21 Marzo sarà la XXV edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. 

Questo giorno ci richiama ad una sfida importante. Saranno, infatti, 25 anni dalla 

nascita dell'associazione Libera: un periodo lungo che ha reso protagoniste una vasta 

rete di associazioni, scuole, realtà sociali in un grande percorso di cambiamento dei 

nostri territori.  

Per partecipare alla manifestazione che si terrà a Palermo, è necessario che i docenti 

coordinatori delle rispettive classi comunichino entro e non oltre il 17 febbraio 2020 
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alla docente referente legalità, prof.ssa Messina, la conferma di adesione della classe, 

il numero degli alunni partecipanti e le relative autorizzazioni dei genitori. I moduli di 

autorizzazione saranno consegnati dalla prof.ssa Messina ai docenti coordinatori. 

Si precisa che il costo del viaggio sarà a carico delle famiglie e potrà essere definito 

con esattezza solo dopo avere raccolto il numero degli alunni partecipanti. 

La partenza per prendere parte alla manifestazione a Palermo è prevista per Sabato 

21 Marzo 2020, ore 07.30, il pranzo sarà a sacco, il rientro previsto nel pomeriggio. 

La partecipazione alla manifestazione del 21 Marzo sarà preceduta da un incontro 

info-formativo organizzato dall’Associazione LIBERA che si terrà la mattina del 4 Marzo 

2020, presso la Sala consiliare del Comune di Cefalù. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosaria Corona 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


