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Circolare n°   348 

Roma, 21 maggio 2018 

Agli Studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Liceo Anco Marzio – Liceo Labriola 

Sito Web 

OGGETTO: Evento 23 maggio 2018 

 

Si informa l’intera comunità scolastica che mercoledì 23 maggio p.v., presso il cortile dei Licei 

Anco Marzio e Labriola, Via Capo Sperone, 50, si terrà il Consiglio Comunale dell’Assemblea 

Capitolina in sessione straordinaria.  

L’evento intende commemorare la figura e l’impegno del magistrato Giovanni Falcone nel giorno 

della ricorrenza della morte. 

All’evento sono stati invitati Don Ciotti, sempre vicino alla comunità scolastica del X Municipio, e 

il Presidente dell’Autorità  Nazionale Anticorruzione.  

Verranno invitati i Dirigenti Scolastici, o loro delegati, e gli studenti rappresentanti degli Istituti 

Superiori del X Municipio. 

L’evento avrà inizio alle ore 11.45 circa e si concluderà alle ore 14.00 con la piantumazione di un 

melograno nell’aiuola del cortile. 

Sono invitati a presenziare gli studenti rappresentanti delle classi del triennio, se non impegnati in 

compiti o interrogazioni.  

Gli studenti minorenni della sede centrale del Liceo Anco Marzio dovranno essere provvisti di 

autorizzazione dei genitori all’uscita ed essere accompagnati da un docente.  

Qualora le condizioni metereologiche non consentissero la realizzazione dell’evento nel cortile, si 

terrà nella palestra che potrà ospitare solo gli studenti rappresentanti delle classi quinte.  

L’evento assume una particolare importanza poiché si configura come un momento di incontro tra 

la popolazione e le Istituzioni che devono condividere l’impegno nella lotta alla corruzione e alla 

mafia di cui il magistrato Falcone è stato uno dei più nobili esempi.  

Per l’occasione il piazzale dovrà essere lasciato libero da automobili, potranno entrare i mezzi con 

contrassegno per i disabili; i motocicli potranno essere parcheggiati nello spazio che verrà indicato 

dai collaboratori scolastici. Il cancello verrà chiuso dopo l’ingresso degli studenti. 

Si confida nella collaborazione di tutti per la partecipazione e per ogni esigenza organizzativa che 

dovesse rendersi necessaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Ricciardi 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


