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Solofra 12/03/2019
Ai Sigg. Docenti, agli Alunni e ai Sigg. Genitori
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado

Oggetto: Settimana della Legalità 18·23 marzo 2019
In occasione della "Settimana della Legalità", 18 - 23. marzo 2019, e della "Giornata della memoria in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie", promossa dal Miur, l'Istituto Comprensivo "F.Guarini" organizza tre
eventi - formativi.
Il 19 marzo è prevista la proiezione di un breve film-documentario sulla figura di Don Peppe Diana, giovane
sacerdote di Casal di Principe ucciso dalla Camorra il 19 marzo 1994 mentre si apprestava a celebrare messa.
Il 21 marzo il nostro istituto parteciperà, con una sua rappresentanza, alla manifestazione organizzata
dall'Associazione Nazionale "Libera contro le mafie", per la XXIV Giornata della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Quest'anno è statascelta, per la manifestazione regionale, la città di
Avellino. Il corteo si muoverà da Piazzale Stadio per promuovere un percorso di memoria che si svilupperà
dentro la città.
Il 23 marzo è previsto il Convegno "La percezione della Legalità sui banchi di scuola" che vedrà la
partecipazione, come relatori, di esponenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, del referente
dell'Associazione "Libera"-sede di Avellino, del Magistrato dott. Mario Fiore e dell'Avv. Annarita Alois della
Camera Penale di Avellino. Interverranno, inoltre, il Sindaco di Solofra Michele Vignola, l'Assessore
all'Istruzione Eliana Visone, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Solofra, Giuseppe Friscuolo e il
Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Solofra, Francesco Senatore.
Si invitano i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di codesto istituto, considerata la rilevanza
degli eventi, ad assicurare alle suddette iniziative la massima diffusione.
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