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AVVISO N° 184– a.s. 2017/2018 
 

Ai genitori, alunni e docenti della scuola secondaria  
dell’I.C. “V. Mennella” 

Ai genitori, alunni e docenti delle classi IV della scuola primaria  
dell’I.C. “V. Mennella” 

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

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

Al Comando della Polizia Municipaledi Lacco Ameno 
polizialocale@comunelaccoameno.it 

 

Oggetto: Manifestazione del 21marzo - XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie. 

 

Si comunica che il 21 marzo gli studenti della scuola Secondaria e gli studenti delle classi 

quarte della scuola Primaria, parteciperanno alla celebrazione della XXIII Giornata della 

Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, organizzata in collaborazione 

con il presidio di Libera “Gaetano Montanino”. Alunni e docenti si ritroveranno alle 10.00 

a Piazza Santa Restituta da dove partirà il corteo che arriverà fino alla palestra “Valentino 

Aceti”. Dalle 11:00 alle 13:00 in palestra, ci sarà la lettura dei nomi delle vittime innocenti 

delle mafie e la successiva riflessione.  

I docenti in servizio provvederanno alla vigilanza sugli studenti 

I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nella sorveglianza. 

I genitori preleveranno  gli alunni direttamente in palestra.  

I genitori sono pregati di lasciare le auto nel parcheggio di piazza Girardi e di raggiungere 

Piazza santa Restituta a piedi, onde evitare intasamento della strada. 

Si invitano i docenti in indirizzo a dettare agli studenti la presente comunicazione e di 

controllare attraverso la firma che sia arrivata alle famiglie. 

Si invitano altresì ad annotare esattamente sul registro di classe gli estremi della 

comunicazione. 

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 

I.C. V. M ENNELLA  
Lacco Ameno (NA)  
Prot.n°1092/ C23 

Del14.03.2018 
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