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(Protocollo timbratura in alto)   
Belluno, (timbratura in alto) 

 
 

- Ai dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria 
di Secondo Grado della provincia  
- Ai docenti referenti delle Scuole in Rete e alle 
politiche giovanili  
- Ai rappresentanti di Istituto  

 
 
OGGETTO: Viaggio della legalità a Foggia in occasione della Giornata della Memoria e dell’ 
Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie – 20-22 marzo 2018  
  

Si rende noto che, all’interno delle iniziative promosse dalla Consulta Provinciale degli Studenti, in 
sinergia con le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, nell’ambito delle politiche giovanili dello 
scrivente ufficio, 50 studenti della Secondaria di Secondo Grado potranno partecipare al viaggio in oggetto. 

Tale viaggio costituisce un momento importante di un percorso educativo duraturo, teso a valorizzare 
la cittadinanza attiva e la partecipazione studentesca nel segno dell’educazione alla legalità e alla 
partecipazione nel solco dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e in sintonia con il protocollo di 
Intesa MIUR/Libera e la nota MIUR prot. 6779.13-12-2017  

Gli studenti, scelti tra i rappresentanti della Consulta, di Istituto e gli studenti delle Scuole in Rete 
parteciperanno a Foggia alle attività proposte all’interno della XXIII giornata del 21 marzo, intitolata 
quest’anno “Terra, solchi di verità e giustizia”, organizzata dall’associazione Libera, Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie e da Avviso Pubblico, l’associazione degli EE.LL. contro le mafie. L’evento si tiene 
nella giornata che dal 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata riconosciuta 
ufficialmente come “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.  

I partecipanti, oltre a usufruire della formazione durante il viaggio, potranno partecipare ad alcune 
attività educative e di approfondimento proposte prima della partenza. Gli studenti candidati dovranno essere 
particolarmente motivati e aver dimostrato un sufficiente possesso delle competenze sociali e civiche.  

Il programma del viaggio prevede, oltre alla visita di Pesaro e Urbino, la partecipazione alla 
marcia della legalità, la partecipazione ai laboratori organizzati da Libera e la visita alle comunità 
colpite dal terremoto de L’Aquila.  

Visto il numero non elevato di posti disponibili, le iscrizioni vanno proposte tramite i docenti referenti 
via mail (franco.chemello@istruzione.it) entro il 15/3/2018. Si cercherà garantire un’equa distribuzione in 
base alla popolazione scolastica degli Istituti, dando la priorità agli studenti accompagnati dai propri docenti.  

La selezione sarà operata dal docente referente provinciale sentiti i docenti referenti e i dirigenti 
scolastici.  Sul sito www.studentibelluno.it si possono scaricare i moduli di iscrizione e le indicazioni 
dettagliate.  
 

Si porgono cordiali saluti.  
 
 

Il respons. proc./referente 
       Prof. Franco Chemello 

   Per il DIRIGENTE 
Il Vicario  Meri Dal Magro 
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