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Comunicazione n.96 del 06/03/2023 

Ai docenti  

Agli alunni 

Ai genitori 

 

Oggetto: Settimana della legalità 13-17 Marzo 2023, disposizioni organizzative “Giornata dell’Unità 

Nazionale e la Giornata della Legalità per la commemorazione di Don Peppe Diana” - 17 marzo 2023. 

Manifestazione “Art. 11” 

 

Con la presente, nell’ambito delle iniziative di Istituto per celebrare in data 17 marzo 2023 la Giornata 

dell’Unità Nazionale e la Giornata della Legalità per la commemorazione dell’uccisione di Don Peppe Diana, 

nell’intento di promuovere ed incoraggiare la cultura della legalità e della giustizia e promuovere la Pace e 

l’unione tra i popoli, si svolgerà a partire dalle ore 9.30 presso l’area della Pineta gestita dalla Forestale sita 

sul lungomare del Comune di Castel Volturno (CE)- Pinetamare, la manifestazione denominata “Art.11”, la 

quale ha come scopo di promuovere e diffondere i principi della legalità e della Pace nel più ampio contesto 

scolastico, istituzionale nonché territoriale. Inoltre, nella settimana che va dal 13 al 17 Marzo 2023 sono 

previsti lo studio, l’analisi e la riflessione dei primi 12 Articoli della Nostra Carta Costituzionale. 

La manifestazione, alla quale interverranno anche le Istituzioni locali, sarà strutturata come segue: 

 

o alcuni alunni della Secondaria di primo grado e delle classi quinte della Primaria leggeranno le loro 

riflessioni sugli articoli della Costituzione analizzati, 

o i bambini dell’infanzia intoneranno la canzone “La Bandiera dei Tre Colori”; 

o gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado intoneranno Imagine di John Lennon; 

o gli alunni della Scuola Primaria intoneranno l’Inno alla Gioia versione italiana; 

o tutto l’istituto canterà in coro l’Inno di Mameli; 

Si precisa che i Docenti, rispettando il proprio orario di servizio, accompagneranno gli alunni alle ore 9.30 

presso la Forestale. Al termine della manifestazione, prevista per le ore 12.00 circa, gli alunni rientreranno a 

scuola accompagnati dai docenti, per terminare regolarmente l’orario di lezione. 
 

Si ricorda che la partecipazione di ogni alunno della classe è obbligatoria, poiché si tratta di attività didattica 

a tutti gli effetti.  

Il Dirigente scolastico  

Vincenzo Maiorca  
firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93 
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