
 

 

 
 

                                 
 

II Istituto Comprensivo Statale “Vigo Fuccio – La Spina” 
Via Monetario Floristella n. 4 - 95024 - Acireale (CT) –  

tel. 095/891581 – Cod. Fisc.: 90018090879 - Codice Meccanografico: CTIC830005 

e-mail: ctic830005@istruzione.it – pec: ctic830005@pec.istruzione.it  

codice IPA: istsc_ctic830005 - codice univoco per la fatturazione: UFL2RC 

sito: www.fucciolaspina.edu.it 

 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 177 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Agli alunni delle classi 2D e 3D 
della scuola secondaria di I grado 

 
Presidio di Libera delle Aci “Pierantonio Sandri” 
 
Oggetto: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie – Cento passi verso il 21 marzo 2023. 
 
Il 21 marzo rappresenta un momento di riflessione, di approfondimento e di incontro, di 
relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, 
persone che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a 
ricucire, costruendo insieme una memoria comune a partire dalle storie di quelle persone. 
E’ altresì il momento in cui dare spazio alla denuncia della presenza delle organizzazioni 
criminali mafiose e delle connivenze con politica, economia e massoneria deviate. 
Leggere i nomi delle vittime è un modo per far rivivere quegli uomini, l’esempio di chi ha 
combattuto contro le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che 
intimava loro di derogare dal proprio dovere professionale e civile. 
L’obiettivo è quello di promuovere iniziative volte al rafforzamento dei principi di democrazia 
e legalità. 
 
In occasione di questa importante data gli alunni delle classi 2D e 3D della scuola secondaria 
di I grado, accompagnati dai loro Docenti,  parteciperanno al corteo che si terrà giorno 21 
marzo alle ore 10,30 con partenza da Piazza Dante e arrivo nello slargo Pierantonio Sandri 
dove sarà data lettura dei nomi delle vittime innocenti della mafia. 
Si partirà (a piedi) alle ore 9.45 da scuola e si farà ritorno alle ore 12.30 circa. 

Referente alla Legalità 
Katia Licciardello 

Acireale,16/03/2023  

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                  (Prof.ssa Maria Castiglione)  
                                        (firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi                      

dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)        
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