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                       Sant’Agata di Militello, 30 dicembre 2019

  

Ai docenti 

Agli alunni delle classi seconde classico e linguistico 

Agli alunni della classe IV A classico 

Agli alunni delle classi IV A e B Liceo Scientifico  

Agli alunni delle classi V di tutti gli indirizzi 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N° 128 

 

Oggetto: Incontro con don Luigi Ciotti 9 gennaio 2020  

   Si comunica alle componenti in indirizzo, che presso il Cineteatro Aurora di Sant’Agata di Militello, giorno 9 

gennaio alle ore 10,00,  si svolgerà un momento di incontro, di riflessione e di condivisione con don Luigi Ciotti, 

fondatore e Presidente Nazionale di Libera, una rete di associazioni, enti, scuole coinvolti in un impegno non solo 

“contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”:  per la 

giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità 

democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito 

e delle speranze della Costituzione. 

   L’incontro si inserisce nel percorso di preparazione della XXV Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si svolgerà a Palermo il 21 marzo 2020. 

   Gli alunni del plesso di Cannamelata partiranno alle ore 9.15, mentre gli alunni di del plesso di contrada Muti alle 

ore 09,30; i due gruppi, accompagnati dai docenti in orario, si recheranno al Cineteatro Aurora per partecipare 

all’evento. Al termine le classi saranno sciolte. 

 

                       
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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