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CIRCOLARE N.  426                                                 Riccione, 08/02/2023 
 

Alle famiglie 
Agli alunni 

Ai docenti della classe 5SA 
Alla DSGA 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE 5SA ALLA “XXVIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN 
RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE”. 
 
Si informa che la classe 5SA, in data 21/03/2023, accompagnata dalle docenti Caravello e Zannino si recherà a Milano 

per la partecipazione alla manifestazione in oggetto. La partecipazione all’evento è organizzata dal coordinamento 

provinciale di LIBERA Rimini e patrocinata dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. 

La giornata si svolgerà secondo il seguente programma: 

 Ore 3.45 partenza in pullman dalla Stazione FS di Riccione. 

 Ore 4.00 appuntamento con gli altri istituti partecipanti a Rimini in via Caduti di Marzabotto  e partenza per 

Milano. 

 Arrivo a Milano e spostamento in metropolitana verso Porta Venezia dove alle ore 9.00 avrà inizio il corteo che 

muoverà verso Piazza Duomo. 

La ripartenza per Riccione è prevista per le ore 13.00. 

Il contributo che gli alunni dovranno versare è di 10 euro. Nella quota non è incluso il costo del biglietto della 

metropolitana per effettuare gli spostamenti dentro la città. 

L’uscita didattica rientra nell’ambito delle attività previste dal progetto “Mafia? NO grazie!” 

Si allega alla circolare il modulo per l’autorizzazione degli alunni da parte delle famiglie, da riportare  compilato e 

firmato, insieme alla quota entro venerdì 17 marzo 2023. 

 

La Docente referente 

Prof.ssa Valeria Caravello. 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

            al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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Al Dirigente Scolastico 

I.P.S.S.E.O.A. “S.SAVIOLI  RICCIONE 
 
 

Io sottoscritto/a……………….……genitore dell’alunno/a…………………… della classe ……………. 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla “XXVIII Giornata della Memoria e dell’impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, a Milano il giorno 21 marzo 2023 secondo il 

programma previsto dalla circ. n.       del 08/03/2023 

 

 

  Luogo e data                                                                                                                          Firma del genitore 

…………………                                                                                                                                 ……………………… 
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