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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti della educazione alla legalità dell’USR Lombardia
Ai centri di promozione della Legalità (CPL) della Lombardia
Ai dirigenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Alle Consulte Provinciali degli Studenti
Al sito web
Oggetto: manifestazione regionale della Lombardia in occasione della XXII giornata
della memoria e dell’impegno delle vittime innocenti delle mafie promossa da
Libera – via Luigi Capuana 3 – piazzetta pedonale, Milano
Si rende noto il programma della manifestazione regionale della Lombardia del 21
marzo 2017 promossa da Libera, in occasione della XXII giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, come previsto dalla nota
MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000253.19-01-2017 reperibile al link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/01/XXII-giornata-dellamemoria.pdf
Tutti gli studenti e i docenti interessati potranno ritrovarsi alle 10.15 in via Luigi Capuana
3 –piazzetta pedonale, Milano.
Nel corso della mattinata è’ prevista la testimonianza di un familiare di vittima innocente
di mafia e la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafie.
Il Centro di Promozione della Legalità (CPL) di Milano ed il coordinamento delle scuole
milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva hanno aderito alla manifestazione di
Milano.
Si ricorda che il 21 marzo è stato istituito “Giornata nazionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.
Per i dettagli si rimanda al programma allegato.

Il Dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
RP/sc
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Allegato:
All.1 - programma
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