
 

 
 
Prot. 1696  A/13  del 27/02/2019 
 

AI DOCENTI DELLE CLASSI  
I C   

II C 
Scuola Sec. I Grado 

 e per il loro tramite  Agli Allievi 
 

Ai genitori 
 

Ai docenti referenti, prof.sse  Giannini e Sasso 
Al Docente Vicario, prof.ssa Pignataro 

Alla FS sostegno agli alunni,  prof.ssa Patrelli  

  
Al DSGA 
Atti sede 

 
SITO WEB 

 

 OGGETTO:  percorso formativo con l’ Associazione “LIBERA. ASSOCIAZIONI, 

NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE”. 

  

 Il Dirigente Scolastico, vista la proposta dell ’Associazione “Libera”, presidio di 

Maddaloni, di intraprendere  nella nostra scuola un percorso formativo, in orario 

curricolare, mirato a promuovere i temi fondamentali della legalità, della cittadinanza 

attiva, della lotta alla criminalità, e che prepari glia allievi alla data  21 marzo,  

“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”  

INDIVIDUA 

 le classi I e II C quali destinatarie del suddetto percorso e  

 

COMUNICA 

di seguito gli incontri concordati con i volontari dell ’associazione: 

 

data luogo classe ora 

Venerdì 01 marzo Aula Della Valle  II  C  9,30 – 11,00 

  I C 11,30-13,00 



Mercoledì 06 
marzo  

Aula Della Valle  II  C  9,30 – 11,00 

  I C 11,30-13,00 

Lunedì 11 marzo Villaggio dei 
Ragazzi – 
Maddaloni  
Incontro 
testimonianza 

II C e I C Dalle 9,00 
Alle 12,00 circa 

Giovedì 21 marzo Avellino, 
partecipazione 
alla 
“Giornata della 
Memoria e 
dell’Impegno in 
ricordo delle 
vittime delle 
mafie” 
 
 

II I e I C ed altre 
scuole del 
territorio 
In autobus messo 
a disposizione 
dall’Associazione 

Dalle 8,00 alle 
16,00 circa 

Martedì 26 marzo Aula della Valle  II  C  9,30 – 11,00 

  I C 11,30-13,00 

 

Nelle ore che si terranno in presenza presso il nostro Istituto, gli alunni 

saranno accompagnati e sorvegliati dai docenti dell’ora. 

Per la mattina al Villaggio dei Ragazzi e per la Giornata ad Avellino saranno 

acquisite disponibilità da parte dei docenti che vorranno accompagnarli.  

Trattandosi di un percorso dalla forte valenza culturale ed educativa, si 

auspica la massima collaborazione da parte di tutti. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
 

 


