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AVVISO N° 159– a.s. 2017/2018 
 

Ai docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado  
dell’IC V. Mennella  

Ai genitori e agli studenti  
delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado  

dell’IC V. Mennella  

Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Incontro con l’Associazione Libera “Gaetano Montanino” – preparazione per la  
      XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 

    delle mafie 

 
Si informano le SS.LL. in indirizzo che venerdì 16 marzo gli studenti delle classi terze 

incontreranno gli operatori dell’Associazione “Libera” presso il Plesso Fundera alle ore 11:00.  

L’incontro rientra nella preparazione alla partecipazione  alla  XXIII Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che l’Associazione Libera 

organizza ogni anno, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con 

il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.  

La manifestazione regionale si terrà quest’anno a Scafati. 

Durante l’incontro gli studenti ascolteranno le testimonianze dei parenti di vittime innocenti delle 

mafie. All’incontro sono invitati anche i genitori. 

Si comunica altresì, ai docenti dell’Istituto che, in preparazione della giornata del 21 marzo, l’USR 

Campania, in collaborazione con Libera e la Fondazione Pol.I.S., ha organizzato un Seminario di 

aggiornamento sui temi della Legalità, della Memoria e Impegno, rivolto ai docenti referenti di 

Educazione alla Legalità della Campania. È prevista una giornata di lavori, articolata con interventi 

di esperti ed esperienze di gruppo, che si svolgerà il 19 febbraio 2018 dalle ore 9:00 alle 17:30 

presso l’IPSEOA Cavalcanti in via Taverna del ferro, 4 – Napoli.  

I docenti interessati alla partecipazione alla giornata e a ricoprire l’incarico di referente 

all’Educazione alla legalità, sono invitati a fare pervenire i loro nominativi presso l’ufficio di 

presidenza entro e non oltre mercoledì 14 febbraio.   

Si allega nota USR Campania  
prot. 3192.05-02-2018 

                  La Dirigente Scolastica 
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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Lacco Ameno (NA)  
Prot.n°610/A19 
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