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Circ N° 176                                          Messina, 11/03/2021 

 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni  

 Albo  

 ATTI 

 

 

Oggetto:  XXVI Giornata della memoria e dell'impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; 

 

Giorno 16 Marzo, alle ore 10.00, in occasione della XXVI Giornata della memoria e dell’impegno 

in ricordo delle vittime innocenti della mafia, l’intera comunità scolastica prenderà parte all’incontro, 

in videoconferenza, con eminenti personalità nel campo giuridico e sociale, impegnati a contrastare 

la criminalità organizzata e a diffondere i principi di libertà e trasparenza: preziosa opportunità per 

conseguire gli obiettivi formativi propri della nuova disciplina “educazione civica” e promuovere tra 

i nostri alunni il comune sentimento di Cittadinanza attiva.  

Interverranno: 

Dott. Paolo Borrometi, scrittore e giornalista siciliano, fondatore della testata giornalistica 

d’inchiesta “la Spia”, collaboratore dell’AGI e Presidente dell’Associazione  “Articolo21”; 

Dott. Roberto Di Bella,  Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, ideatore del protocollo 

governativo d’intesa  “Liberi di scegliere” a sostegno dei minori e delle donne che si sottraggono alla 

‘ndrangheta; 

Dott. Bernardo Petralia, già Procuratore Generale presso la Corte d’ Appello di Reggio Calabria, 

Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap); 

Dott.ssa Bruna Siviglia, Presidente e fondatrice dell’Associazione culturale Bene Sociale (Biesse);  
 

In merito alle modalità organizzative della riunione: 

1) Accederanno alla riunione attraverso il seguente link: https://meet.google.com/xgj-uttg-zyx 
 Gli alunni in presenza che rimarranno nelle rispettive aule e utilizzeranno per il collegamento i 

mezzi tecnologici presenti in aula (Lim, Smart tv, computer); 

 Gli alunni delle classi 4AT, 4BT, 4CT e 4 A AFM che, trovandosi in DAD, all’ora indicata si 

collegheranno con i propri dispositivi attraverso l’account jaci.edu; 

2) Accederanno alla riunione attraverso il seguente link: https://meet.google.com/ays-nrqk-rpa 

https://meet.google.com/xgj-uttg-zyx
https://meet.google.com/ays-nrqk-rpa




 Gli alunni delle classi 2A AFM, 2B AFM, 4B SIA, 4C RIM, 4D AFM, che, trovandosi in 

DAD, si collegheranno all’ora indicata con i propri dispositivi attraverso l’account jaci.edu. 

 

 I docenti dell’ora vigileranno sugli alunni in presenza. 

 

Al termine della conferenza, prevista per le ore 12.00 circa, le lezioni saranno sospese.  

                                                            
 
 
 
 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 


