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  CIRCOLARE INTERNA N. 424 

Prot. n.2616/18-c27                                   Tolmezzo, 16 Marzo 2018            
               
       Agli Studenti delle classi  
        2^CEN - 3^BEN-3^APD - 3^ALSU  
                   5^ALS-5^ASV 
        ed alle loro famiglie  
       Ai  Coordinatori delle classi interessate 
        e, p.c.  Al  Personale Docente e ATA 
 
Oggetto: 23^ Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie   

“Terra, solchi di verità e giustizia” - Manifestazione a Tolmezzo – Classi partecipanti 
 In occasione della 23^ edizione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie”, mercoledì 21 marzo si svolgerà a Tolmezzo, in piazza 20 Settembre dalle ore 11.15 alle ore 12.15, 
una manifestazione pubblica, promossa dagli Istituti scolastici e dal Comune Tolmezzo, alla presenza di autorità 
civili, militari e religiose e dei Dirigenti scolastici. 
Per l’occasione, saranno solennemente onorate le oltre 900 vittime innocenti delle mafie, ricordando che anche a 
quelle persone e alle loro famiglie, la Comunità italiana è debitrice della propria dignità. 
 Gli allievi delle classi in indirizzo parteciperanno alla manifestazione accompagnati dai docenti della IV ora di 
lezione. Gli studenti, alla fine della III ora attenderanno in classe gli insegnanti accompagnatori e, durante 
l’intervallo, raggiungeranno piazza 20 Settembre a piedi. 
Con gli stessi insegnanti faranno rientro a scuola per partecipare regolarmente all’ultima ora di lezione. 
Le classi che terminano le lezioni alle ore 12.00 saranno accompagnate fino alla Stazione delle Autocorriere. 
Le autorizzazioni dei genitori dovranno essere consegnate ai coordinatori di classe entro lunedì 19 marzo 2018. 
Cordiali saluti 
 
     Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO                                                                    Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                                Firma autografa omessa 
                                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il tagliando di adesione è da consegnare al Coordinatore entro il 19 Marzo 2018  Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________________  genitore 
dell’alunno/a  
 
___________________________________________________________della classe __________________     

□ AUTORIZZA   □ NON AUTORIZZA  
il proprio figlio a partecipare il giorno 21 marzo 2018 alla manifestazione come da circolare dedicata.  
 
DATA  ________________________                               FIRMA  __________________________________ 


