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Circolare N. 170                                                                                                                              Messina, 17/03/2023 
 

Ai Docenti di ogni ordine e grado  
dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al DSGA 
Al Sito 

 
OGGETTO: COMMEMORAZIONE 21 MARZO 2023 - XXVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN 
RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE. 
  
 Si comunica alle SS.LL. che in occasione della “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie”, giunta alla ventottesima edizione e da qualche anno riconosciuta 
ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017, si invitano i Docenti a celebrare tale 
ricorrenza nei giorni 20 e 21 marzo c. a. con conversazioni guidate, visione di filmati, produzione di 
elaborati di vario genere. 
 

 L’azione contro le mafie e la corruzione è un percorso che si deve rendere innovativo, capace di 
leggere la complessità del presente, guardando le radici della storia e con lo sguardo rivolto al futuro libero 
che vogliamo costruire. 
 

 Il 21 marzo è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di relazioni vive e di 
testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, persone che hanno subito una grande 
lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a ricucire, costruendo insieme una memoria comune a 
partire dalle storie di quelle persone. È una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire, al fine di porre 
al centro della riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, 
diritto che appartiene alla persona vittima, ai familiari della stessa, ma anche a noi tutti. 
 

Confidando in una piena partecipazione, si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                            Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 


