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Ai Sigg. Docenti 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

  

A tutto il Personale in servizio nei plessi di Via 
Torrente Forno e Naso Centro (Scuola Secondaria 
di I Grado) 
 

Agli Atti della Scuola 
 

Al Sito dell’Istituto 
 

Oggetto: 21 marzo 2022 - XXVII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie. Napoli: Terra Mia. Coltura/Cultura. 

In occasione delle manifestazioni commemorative in oggetto, lunedì 21 marzo 2022, la Scuola Secondaria di 
I Grado di Capo d’Orlando e Naso aderirà alle manifestazioni nazionali con l’esposizione di uno striscione e 
con la lettura dei nomi delle vittime delle mafie.  A queste azioni si aggiungerà la collocazione di disegni con 
l’obiettivo di realizzare un’opera collettiva che rappresenti, attraverso la riproposizione grafica dei nomi 
ricordati, una società “futura” che non vuole dimenticare. 

Alle ore 11:00, al suono della campanella, a partire dalla classe IIIB, che curerà la pianificazione, 
l’organizzazione e la documentazione dell’evento a Capo d’Orlando, e a partire dalla classe IA, che curerà la 
pianificazione, l’organizzazione e la documentazione dell’evento a Naso, ciascuna classe parteciperà 
leggendo un certo numero di nomi e realizzando in forma singola un elaborato artistico da affiggere durante 
la lettura in un’area prestabilita.  

Se il tempo lo consentirà, la lettura dei nomi avverrà dal balcone, mentre la collocazione dei disegni avverrà 
all’esterno. In questo modo gli alunni realizzeranno un mini corteo con un percorso ad anello che partirà dalla 
scala principale e rientrerà dalla scala posteriore. Se ci saranno condizioni metereologiche avverse, l’evento 
si svolgerà all’interno.  

Le classi saranno coinvolte una alla volta in modo consecutivo e nel rispetto delle norme Anti-Covid.  

Per la documentazione dell’evento è necessaria la compilazione della liberatoria che è stata fatta pervenire 
tramite gli alunni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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