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Prot. n.1105/1.1.h                                                                                              17 marzo 2021 

 

Al Sito Web 

Al Personale Docente 

Ai Genitori o Tutori  

Alle Studentesse e agli Studenti  

 

Oggetto: A.S. 2020/2021. “A RICORDARE E RIVEDER LE STELLE” XXVI Giornata della 

memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - 21 marzo 2021- per mantenere 

viva la memoria delle persone vittime innocenti della criminalità. Disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Vista la nota di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” - Provincia di Napoli Presidio 

Territoriale di Afragola-Casoria, “Maresciallo Gerardo D’ARMINIO”, prot. n. 01.21DSAC del 10 

marzo 2021; 

Visto  il P.T.O.F. e le indicazioni circa la realizzazione dei percorsi per la celebrazione degli eventi (festa 

dei nonni; giornata dell’Infanzia; giornata della solidarietà; giornata della memoria; giornata delle foibe; 

giornata della legalità; giornata europea), 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

sabato 20 marzo 2021, durante le ultime due ore, i docenti di turno, condurranno lezioni dedicate per la 

dovuta riflessione e sensibilizzazione alla solidarietà, al fine di ricordare le vittime dei reati di tipo 

mafioso. 

Il Presidio “Maresciallo Gerardo D’Arminio” di Afragola- Casoria suggerisce le seguenti attività di 

riflessioni sul tema della memoria: 

 la visione di due brevi video di testimonianza dei familiari di vittime innocenti del nostro territorio: 

            https://youtu.be/A-KanVomcXY “QUESTO NON E’ UN FILM” 4/4 

https://youtu.be/uh--037Oquk  “NEL SILENZIO…” 

 

 lettura e consultazione dell’elenco delle vittime innocenti con produzione di un lavoro finale 

(Power Point, disegno, elaborato, altro…):  

https://vivi.libera.it/it-ricerca_nomi   

“NOMI E STORIE DI TUTTE LE VITTIME INNOCENTI” 

http://fondazionepolis.regione.campania.it/pages.php?pgCode=G9I160&pageId=16   

“NOMI E STORIE DELLE VITTIME INNOCENTI IN CAMPANIA”  

 

Le attività dovranno essere annotate sul registro di classe. 

Precisazioni: 

 I coordinatori avranno cura di inviare, entro e non oltre le ore 14:00 di giovedì 25 marzo 2021, 

alle funzioni strumentali Santoro e Parisi, il monitoraggio di quanto realizzato da ogni classe. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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