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CIRCOLARE N.180 

 
 
Prot. n.      04 del 27.03.2018 

Agli alunni delle classi quinte  
del Liceo Scientifico, Liceo Classico e delle Scienze Umane 
di Ozieri  
Ai docenti  
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB  
 

 
 
OGGETTO: “Giornata nazionale della lotta a tutte le mafie”. Sassari 28 marzo 2018 
 
Si comunica che, su proposta della Consulta Provinciale degli Studenti di Sassari, gli alunni delle classi quinte della sede di 
Ozieri, accompagnati dai docenti incaricati, si recheranno all’incontro, che si terrà presso il parco “Emanuela Loi” di Sassari 
per partecipare alla marcia per la legalità in occasione della XXIII giornata della memoria e dell’impegno in ricorso delle 
vittime innocenti delle mafie. La partenza è prevista alle ore 08.15 da piazza San Sebastiano. Si allega programma della 
manifestazione. 
 
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) 

 

 

PROGRAMMA DELLA MARCIA DELLA LEGALITA’ 

 RITROVO ore 9:00 presso Parco Emanuela Loi 

 Attività di sensibilizzazione: intervento del Dott. Caria, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Sassari e dal Questore di Sassari  

 PARTENZA ore 9:45 

 Il corteo si dirige verso la Fontana del Rosello, successivamente  si dirigerà verso Palazzo Ducale e il Duomo, ove 
sosterà e riceverà i saluti dei rappresentanti del Comune 

 La marcia riprenderà in direzione Piazza Università dove incontrerà i rappresentanti di ELSA 

 Da Piazza Università il corteo prenderà la direzione dell’Emiciclo Garibaldi e Tribunale di Sassari, dove ci sarà 
l’intervento del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Mariano Mameli 

 Da via Roma fronte Tribunale il corteo riprenderà la marcia verso Piazza d’Italia, con arrivo intorno alle ore 12.30 

 In Piazza d’Italia ci saranno i saluti del Prefetto, dell’Amministratore della Provincia, e del Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico. 

 Ci sarà l’esibizione della Corale Studentesca della Città di Sassari e dell’Insieme Vocale nova Euphonia 

 Conclusione e scioglimento corteo ore 13.30 
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