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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia di Napoli
LORO SEDI
Ai Rappresentanti delle Consulte Provinciali degli
Studenti della provincia di Napoli
LORO SEDI
Oggetto:

Musica e Memoria: la scuola verso il 21 marzo - XXII giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Si informano le SS. LL. che questo Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con
l’associazione Libera, la Fondazione Pol.I.S. e il Coordinamento Campano dei Familiari delle vittime
innocenti della criminalità, in preparazione della XXII giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzano:
“Musica e Memoria”.
La manifestazione, destinata agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione
Campania, si terrà il 17 marzo 2017 dalle ore 10:00 alle ore 13:30 presso l’Auditorium “Alessandro
Scarlatti” della RAI di Napoli.
Le scuole interessate possono aderire con una classe, fino ad esaurimento dei posti disponibili,
utilizzando obbligatoriamente l’allegata scheda di partecipazione, da far pervenire entro venerdì
10 marzo, all’indirizzo e.mail:
rosario.duonno@istruzione.it
attendendo, in risposta, la conferma dell’accettazione della prenotazione stessa.
Per ogni ulteriore informazione, si può far riferimento al
prof. Rosario D’Uonno Tel. 081 5576222
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL., considerata la rilevanza della
tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima diffusione fra docenti e studenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
da inviare entro il 10 marzo 2017 all’indirizzo mail:
rosario.duonno@istruzione.it

Scuola
Comune
Docente referente
m@il personale
Cellulare
Numero alunni
Verificata la disponibilità dei posti, sarà data conferma della prenotazione.
il Dirigente Scolastico
_____________________________________

