
 

circ.n.277 partecipazione manifestazione 21 marzo 

Circ. n. 277        Alzano Lombardo, 07/03/2023 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai registri 

delle classi 3A, 3B, 3F, 3G 

 

e p.c.    Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: “GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME 

INNOCENTI DELLE MAFIE” – 21 MARZO 2023 

 

Si comunica che, come deliberato nei rispettivi consigli di classe, in data 

MARTEDÌ 21 MARZO 2023 

gli studenti delle classi terze in indirizzo parteciperanno alla manifestazione nazionale del 21 

marzo dedicata alla “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie” promossa da Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie); la manifestazione 

che è alla sua 28esima edizione, è sostenuta a livello nazionale dalla legge n. 20 dell’8 marzo 

2017.  

Il liceo adotta a pieno titolo le finalità e le modalità della giornata in raccordo con i percorsi di 

Educazione Civica per le classi terze. 

Le classi saranno accompagnate dai docenti di seguito elencati: 

Classi Docenti 

3A 

3B 

3F 

3G 

Fuochi Martina, Grazioli Ilenia 

Bertocchi Aurelio, Zanchi Denny 

Innocenti Andrea, Romano Sara 

Normanno Marcella, Roncalli Filippo 

Si chiede a tutti i genitori di autorizzare la partecipazione all’uscita entro le ore 12:00 di sabato 11 

marzo p.v. scrivendo AUTORIZZO nella casella di testo a disposizione nell'opzione RISPONDI 

della sezione bacheca del registro elettronico. 

Il prof. Bertocchi resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

In allegato: Programma della giornata 



 

Allegato alla circolare n. 277 del 7 marzo 2023 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ore 7:00  ritrovo puntuale alla stazione dei treni di Bergamo, appello, acquisto autonomo del 

biglietto BG/MI (online o presso il bar della stazione) 

ore 7:35  partenza del treno dalla stazione di Bergamo per Milano Centrale 

ore 8:30  arrivo a Milano Centrale, trasferimento a piedi verso i Bastioni di Porta Venezia da dove, 

alle ore 9:00, partirà il corteo verso piazza Duomo (programma come organizzato da 

Libera), di cui segue: 

ore 10.30  Arrivo dei partecipanti e dei familiari delle vittime innocenti delle mafie a Piazza del 

Duomo 

ore 10.45 Saluti del Presidente di Avviso Pubblico 

ore 11.00 Lettura dei nomi delle vittime delle mafie dal palco 

ore 11.45 Intervento conclusivo di Luigi Ciotti 

ore 12:30 conclusione della manifestazione con l'intervento di don Luigi Ciotti, fondatore e 

presidente di Libera. 

Pranzo al sacco, ovvero libero in zona Piazza Duomo. 

ore 14:00 ritrovo puntuale in un punto concordato in piazza Duomo, spostamento a piedi verso 

l’Opera San Francesco per i Poveri, in viale Piave 2 

ore 14:30 incontro con Fra Giuseppe Fornoni, direttore dell'Opera 

ore 16:00 saluto e rientro a piedi alla Stazione Centrale 

ore 17:05 treno per Bergamo, arrivo alle ore 17:53. Rientro autonomo alle proprie residenze 

 

 


