Prot. AOODRCAUff.Dir. n. 6916

Napoli, 11 settembre 2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie
di I e II grado della Regione Campania
Loro Sedi
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
Loro Sedi
e p.c.
Ai Dirigenti degli UU.A.T. della Campania
Loro Sedi

Oggetto:

Iniziative in memoria di Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra per colpire la libertà di
stampa il 23 settembre 1985. X edizione del “Premio Siani” e Progetto “In viaggio
con la Mehari”, dedicato a tutte le vittime di criminalità ed ai giornalisti minacciati.

In occasione della giornata in memoria di Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra il 23
settembre 1985, per consentire la partecipazione consapevole agli incontri programmati di allievi
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, – con delegazioni al massimo di 15 studenti per
scuolai docenti referenti interessati, autorizzati dai rispettivi Dirigenti Scolastici, dopo aver
compilato l’allegata scheda di “prenotazione” per la partecipazione, devono inviarla, entro le ore
12:00 di giovedì 19.9.2013 per la prima tranche di incontri , che si svolgeranno presso il “Il
Mattino” Via Chiatamone, 65, Napoli ( 24, 25, 26 settembre) ed entro le ore 12:00 di giovedì
26.9.2013 per la seconda tranche di incontri che si svolgeranno presso il “PAN” , Via dei Mille, 60,
Napoli (1, 4, 7, 9, 11, 15 ottobre) via fax al N° 081 7968506 e via mail a
liberascuolapon@gmail.com
I docenti saranno contattati dalla Segreteria organizzativa per ricevere conferma di
accettazione della prenotazione, compatibilmente con i posti a disposizione. Ogni utile
informazione potrà essere richiesta al n. 081 7968801 o cell. 339 5450788.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler diffondere adeguatamente la presente circolare
informativa, ad alunni, docenti e genitori, affinché ogni scuola, nel rispetto della propria autonomia
e della programmata offerta formativa, possa costruire adeguati percorsi di preparazione e
partecipazione, anche organizzando, qualora non fosse possibile assicurare la partecipazione a
quelli predisposti centralmente, iniziative interne agli istituti sui temi indicati.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale

L’Assessore all’istruzione

USR Campania

Regione Campania

F/to Diego Bouché

F/to Caterina Miraglia

