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OGGETTO: MARTEDÌ 21 MARZO 2023 - GIORNATA DELL’EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

Si comunica che Martedì 21 Marzo 2023 il nostro Istituto dedicherà la giornata all’educazione alla 

legalità, avendo come riferimenti: 

- la “Festa della legalità”, che si celebra il 19 marzo, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in 

ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria. 

- la “XXVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, che si 

celebra il 21 marzo, istituita dall’associazione Libera e riconosciuta ufficialmente dallo Stato  

attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017. 

Di seguito le iniziative e gli eventi programmati: 

 A Polvica, martedì 21 marzo alle ore 9:30, nel cortile della sede della scuola 

dell’infanzia e primaria, si svolgerà la Cerimonia dell’alzabandiera, presieduta dal 

Generale Sepe, organizzata dal Comando Raggruppamento 2 Campania (Forze 

Operative Sud) dell’Esercito italiano, con la partecipazione di alunni e docenti della 

scuola primaria. 

 A Polvica, martedì 21 marzo alle ore 10:30,  presso la sede della Scuola secondaria 

di primo grado, esponenti dell’Esercito Italiano del suddetto Comado incontreranno gli 

alunni di tutte le classi della SSIG nell’ambito della Campagna di Educazione 

Ambientale e Sensibilizzazione alla Cultura della Legalità, incentrata sulle 

problematiche collegate alla Terra dei Fuochi. 

 A Nola, martedì 21 marzo alle ore 10:00,  presso la sede centrale, si svolgerà un 

incontro didattico tenuto dal Capitano Gerardo De Siena, Comandante  dalla 

Compagnia Carabinieri di Nola, nell’ambito del contributo dell’arma dei Carabinieri 

alla Formazione della Cultura della Legalità, con la partecipazione degli alunni e dei 

docenti delle classi 1A, 1C e 1H. 

 Tutte le classi martedì 21 Marzo svolgeranno attività di approfondimento, dedicando 

momenti di riflessione alle tematiche della legalità e dell’impegno civico, in memoria 

delle vittime di tutte le mafie. Materiali e spunti di riflessione sono reperibili anche sul 

sito dell’Associazione Libera. 

“La memoria  è un ponte verso la libertà”. 

 

Nola, 17/03/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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