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Circ. n° 155                                                       S. Margherita di Belice, 13/03/2016 
 

               
Ai Sigg Docenti 

A tutte le classi 

Al Personale ATA 

                             LORO 

SEDI 

Ai Sigg. Genitori 

Al sito web dell'Istituto 

 

Oggetto: 21 marzo 2017 - XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie – “Luoghi di speranza e testimoni di bellezza”. 

 

In occasione della ricorrenza della XXII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO 

DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE Martedì 21 marzo si svolgerà a Trapani l’evento 

principale regionale per la Sicilia, organizzato da Libera - Associazioni, nomi e numeri CONTRO LE 

MAFIE. 

Questo Istituto, nell’ambito del Progetto di Educazione alla Legalità, ha dato la propria adesione 

all’iniziativa, in collaborazione con il presidio di Libera a Santa Margherita Belice e Montevago. 

La partecipazione prevede una attività preparatoria da svolgere in classe con i docenti di Italiano, 

secondo le seguenti modalità: 

- ADOTTA UNA STORIA 

In preparazione alla XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno il cui tema, quest’anno, è “Luoghi 

di speranza e testimoni di bellezza” Libera propone alle scuole di raccogliere la memoria di una 

delle vittime innocenti di mafia affinché quei nomi trovino nuova vita e non ci sia più alcuna 

distinzione tra le vittime più note e le altre.  

- LA MANO SIMBOLO DI SPERANZA E DI IMPEGNO  

Le classi singolarmente dovranno realizzare un oggetto simbolico che rappresenti l’impegno 

necessario a costruire il legame tra speranza e bellezza: una grande mano sulla quale apporre 

disegni, testi, immagini scaturite dalla riflessione degli studenti (CARTELLO GRANDE COLORATO 

CON ASTICELLE DI SOSTEGNO). Mani che verranno portate e mostrate durante la Manifestazione 
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del 21 Marzo a testimonianza di un impegno che richiede condivisione, corresponsabilità, 

continuità. 

Riflessioni per l'avvio di un percorso 

- attivare una riflessione sul tema “memoria”: esercitare una memoria viva e significativa è un 

qualcosa di diverso dal commemorare, dal ricordare in maniera sterile; 

- nella memoria delle vittime innocenti e il dolore dei loro familiari si può ritrovare la storia del 

nostro Paese, e uno stimolo per ricostruire le verità nascoste e riaffermare percorsi di giustizia 

negata; 

- partendo da una singola storia, si può cogliere a pieno il senso e il valore di una memoria 

complessiva, collettiva, presupposto per intraprendere percorsi consapevoli di crescita civile. 

 

PER LE RICERCHE DA SVOLGERE IN CLASSE: www.vittimemafia.it  

I docenti delle classi segnaleranno 2 allievi per la lettura dei nomi e dello slogan per il giorno della 

manifestazione (uno per S. Margherita di Belìce e uno per Montevago ).  

 

La partecipazione alla manifestazione è prevista per le sole classi terze. I sigg. docenti referenti 

Prof.ssa Mangiaracina Giovanna e Prof.ssa Flore M. Ester avranno cura di raccogliere le adesioni 

entro e non oltre il 17/03/2017. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Girolamo Piazza) 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
         sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 

 
 

 


