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 Circolare n.147 - 2019/2020  

 Lissone, 16/12/2019    

  
                                                                                 Agli   Studenti delle classi: 
          1TGC2, 2BL2, 2SCP e 2TGC1 
 Ai      Docenti  
 Al      Personale Ata  
  All’    Albo di Istituto / sito web 

 

Campagna di Libera contro la mafia “LENZUOLIAMO PALERMO” 

 

Nell’ambito del progetto Legalità, il nostro istituto ha deciso di aderisce alla suggestiva campagna di 

Libera “LENZUOLIAMO PALERMO”, promossa in occasione della XXV Giornata della memoria. 

Libera vuole realizzare un gigantesco striscione cucendo insieme 1011 lenzuoli, tanti quanti sono i 

nomi delle vittime innocenti delle mafie censite sinora. 

Ogni lenzuolo è dedicato a una di loro. Il grande striscione sfilerà a Palermo il 21 marzo 2020.  

Questa iniziativa vuole ricordare il 1992, quando i balconi di Palermo, dopo le stragi mafiose di 

Capaci e via d’Amelio e l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, si riempirono di lenzuoli bianchi 

per dire no alla mafia.  “Il sentiero si fa camminando”. 

 

Le classi 1TGC2, 2BL2, 2SCP, 2TGC1 hanno adottato 10 vittime e parteciperanno alla realizzazione 

dell’immenso lenzuolo. 

 

L’associazione Libera incontrerà gli studenti il giorno 19 dicembre 2019 in biblioteca Bermani con 

la seguente calendarizzazione: 

 

CLASSE ORARIO 

2SCP dalle ore 9:05 alle ore 11:00 

1TGC2 dalle ore 9:05 alle ore 11:00 

2BL2 dalle ore 11:00 alle ore 12:55 

2TGC1 dalle ore 11:00 alle ore 12:55 

 

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca. I docenti che subentrano in orario 

dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in biblioteca per la vigilanza della classe. I 

docenti presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in aula. Si raccomanda 

la puntualità ed un comportamento adeguato. 

Si allega locandina dell’evento. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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