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Circ. n.312                                      Senorbì, 18/03/2022 
 

 ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALLE FAMIGLIE  
AL PERSONALE DOCENTE 

SEDE DI SUELLI 
 AL DSGA 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Giorno della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
Mafie, lunedì 21 marzo 2022 
 
La Scuola Secondaria di primo grado di Suelli, nella prospettiva educativa e valoriale del 
progetto “Spazio civico pensante” e nella modalità della didattica in presenza (DiP), propone 
la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
lunedì 21 marzo, <<per conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa  
delle  istituzioni  democratiche>>. (art. 1, Legge 20, 8 marzo 2017). L’incontro è il terzo 
appuntamento del percorso civico, in sei tappe, intrapreso dalla comunità scolastica, per 
esercitare, con le parole e i fatti, la cittadinanza attiva ed affermare la coltura-cultura della 
legalità. 
 
Il cronoprogramma prevede: 
ore 9.30, sede della Scuola Secondaria di primo grado, incontro con la Referente d’Istituto 
per l’Educazione alla Legalità, prof. ssa R. Puddu, Focalizzazione sulla Scuola e sulla Legalità; 
 
ore 10.00, trasferimento dalla sede della Scuola Secondaria di primo grado alla piazza 
Emanuela Loi, incontro con il Sindaco del Comune di Suelli, Focalizzazione sulla Memoria: la 
memoria delle storie che fanno la Storia;  
 
ore 10.45, trasferimento dalla Piazza Emanuela Loi alla piazza del Comune, incontro con il 
Dirigente Scolastico, Focalizzazione sull’Impegno: la lettura dei nomi delle vittime innocenti, 
l’esercizio del Diritto all’Identità, progettazione della terza panchina pensante; 
 
ore 12.00, trasferimento dalla piazza del Comune alla sede della Scuola Secondaria di primo 
grado, incontro con l’Io che diviene il Noi, Focalizzazione sulla Memoria che diviene Impegno, 
co-costruzione del terzo albero pensante.  
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La proposta si realizzerà nel pieno rispetto delle indicazioni relative al contenimento del contagio 
emanate dagli Enti di governo locale, regionale e nazionale al momento in vigore. In caso di 
maltempo si realizzerà nelle aule e nella palestra e non potrà godere della presenza delle famiglie. 
 
Considerata l’alta valenza civica dell’iniziativa, un vero e proprio compito di realtà per l’intera 
comunità scolastica, si confida in un’ampia e corresponsabile partecipazione. 
 
Cordiali saluti 
 
                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      dott.ssa Isotta Milia 
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