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Ai Docenti e agli Alunni 

 

Oggetto: Invito alla giornata del 9 maggio 2019. 40° anniversario morte di Peppino Impastato e 41°  

               della  prima Manifestazione Nazionale contro la Mafia. 

 

L’associazione “Casa memoria Felicia e Peppino Impastato onlus”, nella ricorrenza del 40° 

anniversario della morte di Peppino Impastato e 41° della prima Manifestazione Nazionale contro la 

Mafia, invita le Istituzioni scolastiche a condividere una riflessione sull’impegno civile che ha 

caratterizzato le iniziative di Peppino e dei suoi compagni a favore della libertà di pensiero e del 

contrasto al fenomeno mafioso. 

L’associazione invita gli studenti a partecipare alla giornata del 9 Maggio con un’uscita didattica che 

durerà dalla mattina al termine del corteo. Per l’occasione è richiesto uno striscione con il nome 

dell’Istituto e uno slogan ideato dai ragazzi. Tutti gli slogan verranno pubblicati nel sito e gli striscioni 

verranno raccolti dall’associazione per le manifestazioni. 

La giornata del 9 maggio a Cinisi si articolerà come segue: 

la mattina, dalle 10 alle 12, presidio al casolare dove è avvenuto l’omicidio di Peppino Impastato; nel 

pomeriggio il corteo si muoverà dalla sede di Radio aut alla casa di Peppino Impastato, oggi casa-

museo, con interventi di associazioni e personalità del mondo dell’impegno sociale, politico e 

culturale. 

Per aderire all’iniziativa le classi, accompagnate dai docenti, possono contattare la prof.ssa Colomba 

entro lunedì 29 aprile. Le classi partecipanti sono invitate a produrre uno slogan e uno striscione entro 

tali date e a darne comunicazione alla suddetta Docente. 
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                                                Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

mailto:paps02000l@istruzione.it
mailto:paps02000l@pec.istruzione.it

		2019-04-29T13:44:06+0200
	CATALANO ANNA MARIA




