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                                                                                                                                                Agli Studenti 

                                                                                                                                                 Ai Docenti  

                                                                                                                                    Al DSGA dott. Tortora Alfonso 

                                                                                                                                               Al Personale ATA  

                                                                                                                                        Ai Genitori degli Studenti 

Oggetto :  20 marzo 2023 Assemblea d’Istituto  dedicata  e invito alla Mostra/Dibattito “Napoli-Palermo andata e 

ritorno” 

Sono lieta di comunicare che l’assemblea d’Istituto, di cui si declinerà l’organizzazione in specifica e successiva 

nota , sarà dedicata all’incontro con Annamaria Torre, figlia del compianto Sindaco Marcello Torre e referente 

provinciale alla Memoria dell’Associazione Libera Salerno. 

La memoria delle vittime innocenti delle Mafie lascia tracce da seguire e rendere vive quali semi di futuro. 

All’incontro prenderanno parte gli studenti delle classi IV e V per motivi strettamente organizzativi. 

Grazie ai Rappresentanti di Istituto che hanno collaborato all’iniziativa. 

Nel pomeriggio del giorno 20 marzo dalle ore 16.00 sarà aperta la mostra/dibattito, conseguente al viaggio di 

istruzione cui hanno preso parte le classi II B e III D. 

  Si ringraziano le prof. Antonietta Novi e Annunziata Ferraioli che hanno seguito nel percorso preparatorio gli 

studenti e li hanno accompagnati nell’esperienza del Viaggio. 

Si deve essere grati alla prof. Carla Iuliano, la nostra splendida e infaticabile docente di diritto, per aver reso 

possibile tutto questo, con la sua passione civile. 

Si riporta il link del MIM in una con l’Associazione LIBERA   “ E’ possibile..”, anche noi, al di là di tutto, siamo certi 

che lo sia., che sia possibile non solo una “Pagani libera e civile”, con le parole del Sindaco Torre, ma anche una 

società aperta ed egualitaria, che si riconosca nei principi fondativi della Costituzione.  

       https://youtu.be/hCXJkHWKlsU 

I Signori Genitori sono inviati a partecipare 

                                         
   

    La Dirigente della Scuola 

                   Ezilda Pepe 
        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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