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CIRCOLARE N.167 

Prot. n.     /04 del 16.03.2019 
Ai docenti e agli studenti delle classi  
1A, 1B, 2B, 2C del Liceo delle Scienze Umane 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
Oggetto: “Passaggio a Nord-Est. Orizzonti di Giustizia sociale” – XXIV Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie – Padova/Cagliari, 21 marzo 2019  
 
Si comunica che l’Associazione LIBERA, dal 1996, il 21 marzo promuove e organizza la manifestazione nazionale denominata 
"Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, per fare memoria delle persone che nel 
nostro Paese hanno perso la vita nella lotta contro le mafie.  
Quest'anno la manifestazione nazionale si svolgerà a Padova, in Veneto, e in contemporanea, in migliaia di luoghi in tutta 

Italia, sul tema "Passaggio a Nord-Est. Orizzonti di Giustizia sociale".   Anche in Sardegna sono numerosi i luoghi nei quali 

sarà fatta la lettura dei nomi e, tra questi, il luogo “centrale” sarà CAGLIARI, in Piazza del Carmine, dove confluiranno 

studenti, giovani, volontari, scuole, associazioni e Istituzioni e dove alle ore 11,00 – in contemporanea con Padova e 

con tutta Italia – si darà lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. 

All’evento parteciperanno gli studenti delle classi 1A, 1B, 2B e 2C del Liceo delle Scienze Umane accompagnati dai docenti 

Proff.sse Cingotti, Ruggiu, Barmina, Di Gennaro, Cuga. La partenza è prevista alle ore 07.00 da piazza San Sebastiano 
(fermata autobus). La partenza da Cagliari è prevista per le ore 13.00 circa. 
 
I Sigg. Docenti in orario sono invitati a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.  
 
I Sigg. Docenti sono altresì invitati a:  
- dettare la presente circolare agli Studenti per notifica ai genitori  
- annotare tale operazione sul registro di classe  

 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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