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Noto, 05/02/2020 
 

 

- Alle classi  

- Ai docenti 

- Alla F. S. Area 3 “Servizi per gli studenti”   

- Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

 

CIRCOLARE N.  

 

OGGETTO: Partecipazione alla XXV edizione della “Giornata della Memoria e 

dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” – Palermo, 21 

marzo 2020 

 
 

   Come è noto, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con 

l’Associazione Libera, promuove ogni anno la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado alla 

celebrazione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.   

   In occasione dell’edizione di quest’anno, la venticinquesima, la manifestazione nazionale si svolgerà, il 21 

marzo p.v., nella città di Palermo. Alle ore 10:00 una rappresentanza di famigliari delle vittime innocenti 

marcerà assieme a migliaia di rappresentanti delle diverse realtà istituzionali: amministrative, scolastiche, 

religiose, associative e sindacali, tutti uniti dall’impegno per la giustizia e il bene comune. Nel corso della 

manifestazione verranno letti, a uno a uno, tutti i nomi delle persone vittime innocenti delle mafie. 

   Al termine del corteo, nel pomeriggio, si terranno incontri, seminari di approfondimento, proiezioni e 

spettacoli. 

   Considerata l’importanza educativa dell’evento, si concede a tutte le alunne e a tutti gli alunni dell’Istituto 

l’opportunità di parteciparvi. 

   La partenza è prevista, lo stesso giorno 21 marzo, alle ore 6.00, da Largo Pantheon, per gli studenti di Noto 

e Pachino. Gli studenti di Avola dovranno trovarsi, non più tardi delle ore 6.15, nel piazzale antistante il 

supermercato Lidl, lungo la circonvallazione della città. 

   Il rientro è previsto alle ore 22.00 circa.  

   Le quote individuali di partecipazione, di € 25,00, e le autorizzazioni, debitamente firmate dai genitori, 

dovranno essere consegnate, entro il 10 marzo p. v., tramite i coordinatori di classe, ai responsabili di 

indirizzo, i quali provvederanno a trasmetterli al titolare della Funzione Strumentale Area 3 “Servizi per gli 

Studenti”, prof. Giacomo Privitera.  

   Si fa presente che sono ammessi a partecipare 90 alunne/i al massimo; pertanto nel caso di un numero 

superiore di richieste, la selezione sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

adesioni al titolare della Funzione Strumentale Area 3 sopra indicato.   

   Si allega:  

- il modello di autorizzazione da far firmare ai genitori. 

- la proposta nazionale formativa di Libera; 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                      del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

XXV “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”  
  

 

Destinazione: Palermo. 

Data di svolgimento: 21 marzo 2020. 

 

Luogo e orario di ritrovo per la partenza 
 

Raduno presso Largo Pantheon alle ore 5:45; partenza: ore 6:00 (studenti di Noto e Pachino). 

Raduno nel piazzale del supermercato Lidl alle ore 6:15 (studenti di Avola) 

 

Rientro – Ore 22:00 circa (Noto). 
 

Mezzo di trasporto: pullman.   

 

Sintetica descrizione dell’esperienza 
 

Mattina – Partecipazione alla marcia con una rappresentanza di famigliari delle vittime innocenti della mafia. 

Pomeriggio – Partecipazione a incontri, seminari di approfondimento, proiezioni e spettacoli. 

 
 

Costo: € 25,00. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Parte da restituire firmata alla scuola. 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto di Istruzione Superiore “ M. Raeli”  

NOTO 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI  
 

__I__ sottoscritto/a _____________________________________________________________, genitore dell’alunn____ 

_________________________________________ frequentante la classe ________ sez. ________ indirizzo di studio 

______________________________________,  

AUTORIZZA 
 

__l__ propri__  figli___ a partecipare alla XXV edizione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti di mafia, che si svolgerà a Palermo il 21 marzo 2020.  
 

A tale proposito, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che: 
 

 in caso di mancata partecipazione individuale si darà luogo al rimborso della quota versata esclusivamente per gravi, 
imprevisti e comprovati motivi, purché tempestivamente comunicati entro 24 ore prima della partenza; fermo restando che la 
mancata partecipazione al viaggio per motivi di salute dovrà essere giustificata con certificato medico; 
 

 per assenza ingiustificata non si darà luogo a nessun rimborso, neppure parziale, della quota versata. 
 

Dichiara, altresì: 
 

 di essere consapevole che la responsabilità per eventuali illeciti volontariamente compiuti dall’alunno/a minorenne verso terzi, 
persone o cose, così come la responsabilità per incidenti e infortuni che potrebbero occorrere allo/a stesso/a per 
inosservanza di prescrizioni o ordini impartiti, non potranno essere imputati al docente accompagnatore. 

 

Dichiara, infine: 
 

 che il/la figlio/a è in possesso e porterà con sé durante il viaggio di istruzione un documento di identificazione personale 
valido e la tessera sanitaria. 

 
Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti: _______________________________________________ 
 
 
 

Data: _____________________                                                     Firma del genitore: _______________________________________ 
 

 
Si autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali propri e del figlio per i fini relativi all’iniziativa formativa sopra indicata. 
 

 

Data: _____________________                                                     Firma del genitore: _______________________________________ 
 


