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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania
Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale della Campania
Ai Rappresentanti d’Istituto
e delle Consulte Provinciali degli Studenti
della Campania

Oggetto: INTEGRAZIONE - 21 marzo 2022 - XXVII Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Napoli: Terra Mia. Coltura I
Cultura
Ad integrazione della nota di questo Ufficio prot. AOODRCA 6208 del 1° marzo 2022
relativa all’oggetto, si rende noto che la manifestazione per la XXVII Giornata della Memoria
e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che avrà luogo a Napoli, in piazza
Dante, sarà preceduta da un corteo con raduno dei partecipanti previsto in piazza Mancini, alle
ore 8:30. Di qui il corteo proseguirà per Corso Umberto I - Piazza Bovio - Via Sanfelice - Via
Monteoliveto - via Sant’Anna dei Lombardi - via Toledo – con arrivo in piazza Dante alle ore
10:30.
Alle ore 10:45, è previsto l’inizio della lettura dell’elenco dei nomi delle vittime
innocenti delle maﬁe (durata circa 45 minuti), cui seguirà l’intervento di don Luigi Ciotti.
Per l’occasione sono previsti pullman gratuitiper gli studenti delle scuole che ne faranno
richiesta alla segreteria di Libera, inviando una mail con oggetto “21 MARZO 2022” ed
integrando il modello eventualmente già trasmesso a:
liberacampania@gmail.com
Si invitano le SS.LL. a voler favorire la massima partecipazione alla manifestazione
nazionale che si terrà nel pieno e rigoroso rispetto delle normative disposte per il contrasto al
Covid-19.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione, sottolineando che la manifestazione assume
un valore ancora più profondo in questo particolare momento storico per l’Europa, in cui nuove
vittime innocenti si aggiungono, tristemente, al già lungo elenco.
Il Direttore Generale
Ettore Acerra
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