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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti 

europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 

 

 
Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
      
 

         

                                                                     Ai  Dirigenti Scolastici di tutte le Scuole del Veneto   

                                               Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto                  
 
 

 

Oggetto: Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
               Padova, 21 marzo 2019 
 
 

    Premesso che il MIUR, in collaborazione con l’Associazione “Libera –Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie”, promuove la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado alla “Giornata 

della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che ricorre, come ogni 

anno,  il 21 marzo, si comunica alle SSLL che l’Associazione Libera ha individuato la città di 

Padova come sede per la manifestazione nazionale per l’as.2018/2019, e che pertanto : 

 propone e organizza incontri formativi gratuiti negli Istituti scolastici del Veneto sul tema 

delle mafie e sugli strumenti istituzionali per combatterle; 

 richiede la disponibilità delle scuole e dei suoi studenti a partecipare alla manifestazione del 

21 marzo in cui sarà presente anche Don Ciotti tra le massime autorità rappresentative 

dello Stato. 

    Al fine dell’organizzazione della giornata in oggetto, nelle prossime settimane l’Associazione 

Libera contatterà direttamente sia i dirigenti degli UAT del Veneto, sia i dirigenti degli Istituti 

scolastici per offrire la propria disponibilità a realizzare percorsi formativi, e per chiedere la 

disponibilità a partecipare alla manifestazione del prossimo 21 marzo.  

    Considerato il valore formativo dell’evento e l’opportunità per i giovani di divenire cittadini 

attivi, si confida in un’ampia adesione e si porgono cordiali saluti.  

 
 
 
                      Il Dirigente 
                 Francesca Altinier  
        Documento firmato digitalmente 

 
 
 
Il respons. proc./referente 
F.A. /Maria Francesca Guiso 
       mariafrancesca.guiso@istruzione.it  
      tel. 041-27 23 109 
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