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Lentini, 19-03-2022 

Circ. n. 141  

 
Agli studenti e alle loro Famiglie 

Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi 
Alla Commissione legalità  

Al personale ATA 
Alla DSGA  

Al Sito WEB 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
Oggetto: 21 marzo 2022 - XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie in Sicilia Terra mia – Coltura e Cultura. 
 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Associazione “Libera. 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuove la partecipazione delle istituzioni 
scolastiche alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie” con lo slogan: “Terra mia. Coltura – Cultura” scelto da LIBERA per questo 21 marzo. 
A tal proposito la Commissione legalità propone ai docenti e agli alunni delle varie classi  
dell’Istituto una serie di attività e di iniziative finalizzate alla riflessione, all’approfondimento  e alla 
ricerca attraverso le azioni di seguito elencate: 
 
- Visione del film, Johnny Stecchinno (1991) reperibile su Youtube; 
- Realizzazione di uno striscione/manifesto da appendere alla finestra della scuola ricordando una     
vittima innocente della mafia; 
- organizzare una lettura dei nomi delle vittime delle mafie; 
- collegarsi alle ore 12 con la piazza di Napoli, che sarà piazza nazionale del 21 marzo 2022, per 
partecipare a distanza all’iniziativa che sarà trasmessa in diretta tv dalla RAI. 
 
Allegati: 
- https://www.libera.it/schede-1552-verso_il_21_marzo_2022_proposta_formativa (materiali per le 
scuole); 
- https://vivi.libera.it/ [Sito della memoria (con elenco e storie delle vittime innocenti delle mafie)]; 
- www.libera.it (sito per assistere alla diretta della manifestazione). 
 
Data la valenza formativa dell’evento si confida in un’ampia partecipazione. 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


