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Oggetto: Verso il 19 marzo – Manifestazione “Libera la natura”. Verso il 21 marzo – XXIII Giornata
nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie “Terra. Solchi
di verità e giustizia” - a.s. 2017-18.
LUNEDÌ 19 MARZO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso Parcocittà a Foggia si svolgerà la
Manifestazione “Libera la natura”, organizzata dall’Associazione Libera e dalla Rete educativa
Penelope. L’iniziativa, che anticipa il 21 Marzo, prevede la partecipazione di n. 50 studenti per ogni
Scuola Secondaria di I grado facente parte della Rete Penelope, che incontreranno a Parco S. Felice
don Luigi Ciotti e parteciperanno ad una staffetta simbolica, come festa dello sport nel rispetto
dell’ambiente. Gli stessi studenti, VENERDÌ 9 MARZO dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l’Istituto
Comprensivo “De Amicis - Pio XII”, parteciperanno ad un incontro di preparazione con gli atleti
dell’Arma dei Carabinieri e il Corpo dei Carabinieri Forestali, insieme agli studenti della scuola
ospitante. I docenti della SSIG che prenderanno parte all’iniziativa potranno preparare gli studenti
all’esperienza attraverso il Kit didattico del progetto “Libera la natura” (in allegato).
MERCOLEDÌ 21 MARZO dalle ore 7.30 alle ore 13,30 si svolgerà nella città di Foggia la XXIII
Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
“Terra. Solchi di verità e giustizia”, promossa dall’Associazione Libera e dal MIUR, in collaborazione
con l’USR Puglia, gli Uffici territoriali e le Scuole. In preparazione alla partecipazione al Corteo per
testimoniare l’impegno e la memoria per le vittime innocenti, i nostri studenti saranno invitati a
riflettere e a produrre lavori di ricerca e/o creativi, attraverso la storia di una vittima innocente
assegnata in base all’area tematica “Diritti e dignità delle persone” (in allegato). Per la
partecipazione al Corteo, le scuole adotteranno precise misure interne di sicurezza e gli studenti
che ne prenderanno parte saranno preferibilmente accompagnati dai genitori.
I docenti che vorranno prendere parte a queste manifestazioni dovranno comunicare la loro
partecipazione entro il 08/03/2018 alla Referente per la Legalità della scuola, disponibile per
ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Roberta Cassano
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