
 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 

Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 -  Email: rgis00800b@istruzione.it 

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 
 

Prot. n. 2091/02-11         Scicli, 19/03/2021 

CIRCOLARE N. 101 

    Agli Alunni 
    Ai Docenti 
    Al DSGA e al personale ATA 

                 All’albo pretorio on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 
      SEDE 

 
OGGETTO: Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di 

mafia, 20 Marzo 2021 

A seguito dell’adesione del nostro Istituto alla Manifestazione Telematica “21 Marzo - Nomi da 

non dimenticare” organizzata a livello nazionale dall’Associazione LIBERA, dagli studenti e dalle 
studentesse verrà data una testimonianza di impegno civico attraverso il ricordo e la lettura dei nomi 
delle vittime delle mafie.     
Il 21 marzo è un momento di riflessione, di incontro  e di solidarietà con i  familiari delle vittime 
innocenti delle mafie. È una giornata in cui si chiedono verità e giustizia, ed è altresì il momento in 
cui dare spazio alla denuncia. Leggere i nomi e i cognomi delle vittime è un modo per far rivivere 
quegli uomini e quelle donne, per non far morire le idee testimoniate e l’esempio di chi ha 
combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di 
derogare al proprio dovere professionale e civile. 
Per coinvolgere contemporaneamente più classi, nei limiti dell’accessibilità della piattaforma 
GSuite, la partecipazione avverrà in modalità telematica a distanza con l’applicazione Meet, a 

partire dalle ore 9:15 e fino alle ore 11:45, secondo la seguente  scansione: 

• Ore 9.15 – 9.45:  Liceo Scientifico 1A – 1B – 1C – 2A 

• Ore 9.45 – 10.15:  Liceo Scientifico 2B – 2C; Liceo Classico IA – IIA 

• Ore 10.15 – 10.45:  Liceo scientifico 3A – 3B – 3C – 4A – 3A IPSA 

• Ore 10.45 – 11.15: Liceo Scientifico 4B – 4C – 5A - 5B – 4A IPSA 

• Ore 11.15 – 11.45: Liceo Scientifico 5C; Liceo Classico IIIA – IVA – VA; 5A IPSA 

 
Il Link per accedere alla riunione sarà pubblicato in bacheca ARGO alle 9.00 e resterà tale per 
tutto lo svolgimento della manifestazione. I/Le docenti in servizio vigileranno sul corretto 
svolgimento dei lavori dell’evento. 
Le classi delle sezioni ITE e ITA effettueranno la medesima attività durante le ore dell’assemblea di 
Istituto del giorno 20/03/2021. 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenzo Giannone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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