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Prot. N. 37 A 22/PR 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Al DSGA legale rappresentante 

Sito Web – RE 

 

Oggetto: 21 marzo Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 

delle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci 

e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto 

di essere ricordata con il proprio nome. 

Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. 

Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 

marzo in tanti luoghi del nostro Paese per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non 

dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere. Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei 

Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. 

Il prossimo 21 marzo, le classi del I biennio, parteciperanno alla Festa Nazionale che si svolgerà a Napoli. Le studentesse 

e gli studenti, solo se muniti di GP potranno partecipare secondo le seguenti indicazioni:  

Ore 6:30 partenza in pullman dall’indirizzo del Liceo per raggiungere la città di Napoli ove si svolgerà la manifestazione 

che prevede anche la partecipazione di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. L’orario previsto per il rientro a Cerreto 

Sannita è fissato per le ore 14:30/15:00. I Docenti accompagnatori, i professori Antonio Petrillo e Maria Concetta Cassella, 

assicureranno il controllo e la vigilanza dei nostri studenti, in tutte le fasi della giornata, compreso il rispetto della 

normativa anti-covid.  

Gli studenti che non prenderanno parte alla manifestazione dovranno regolarmente frequentare le lezioni quotidiane in 

presenza. L’eventuale assenza sarà segnalata dal docente della prima ora sul RE e necessiterà di apposita giustifica.  

I Genitori che non avessero ancora provveduto a firmare e consegnare il modulo delle uscite didattiche ad inizio anno 

scolastico, sono pregati di scaricarlo e compilarlo debitamente e di farlo pervenire a scuola: dal sito web (area 

genitori/modulistica).  

Cerreto Sannita, 17 marzo 2022 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

mailto:lsodo@diocesicerreto.it
mailto:segreteriasodo@diocesicerreto.it
mailto:liceosodo@pec.it

