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Prot. n.3865/C2f   Lampedusa, 24/05/2016 

Ai docenti e agli alunni 

della Scuola secondaria di I grado 

dell’Istituto Omnicomprensivo 

« L. Pirandello » 

Alla Responsabile di plesso 

 

Oggetto : la staffetta di Libera la Natura 

Si comunica che martedì 31/05/2016 alle ore 9:30, a via Roma, avrà luogo 

una manifestazione sportiva organizzata da Libera e dal Corpo Forestale dello 

Stato, alla quale sarà presente anche Don Luigi Ciotti. 

I nostri studenti parteciperanno ad una staffetta: 100 metri di corsa insieme 

per continuare il percorso di memoria di tutte le vittime delle mafie e di tante donne, 

uomini, e bambini che nel nostro mare cercano la speranza di una vita migliore; per 

sensibilizzare la comunità scolastica sui diritti umani, sull'educazione al dialogo tra 

le culture e sopratutto sul tema della legalità. Una staffetta di gioia, di memoria e di 

riflessione. Durante la gara i ragazzi si passeranno un testimone speciale: un legno 

di uno dei tanti barconi che su queste nostre coste approdano, un testimone 

simbolo "dell'impegno e della responsabilità".  

Tutti gli alunni delle scuola secondaria di primo grado parteciperanno 

all'incontro accompagnati da due docenti della classe secondo uno schema di 

assegnazione che verrà comunicato nei prossimi giorni. Al termine della 

manifestazione, i ragazzi verranno licenziati in loco.  

I docenti sono pregati di far scrivere agli alunni comunicazione scritta sul 

diario e di verificare la presenza della firma di un genitore prima della 

partecipazione all'evento stesso.  

Gli studenti sono invitati a fornirsi di acqua e cappelli. 

Si confida nel senso di responsabilità di docenti e studenti per una buona 

riuscita della manifestazione. 

Il  Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Rosanna Genco 
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