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 Oggetto:- 19 marzo  2014  XX anniversario dell’uccisione di DON GIUSEPPE DIANA. 

                -Assemblea d’Istituto mese di marzo(C.M. n. 312 del 27.12.1979 par.VII). 

 
Il prossimo 19 marzo ricorre il XX anniversario dell’uccisione di Don Giuseppe Diana. 

Il Sacerdote di Casal di Principe rappresenta un esempio di impegno civile, sociale ed etico per 

l’affermazione della giustizia e della cittadinanza attiva.  

La Giunta Regionale della Campania, per quest’anno scolastico, ha deciso di confermare il giorno 19 marzo 

“ festa della Legalità”, in ricordo dell’uccisione di Don Peppino Diana,  come “giornata dell’impegno e della 

memoria”. 

  Per l'occasione, lo Scrivente invita i docenti in servizio alla I^ ora di mercoledì 19 marzo p.v. a ricordarlo 

attraverso una   approfondita nota informativa rivolta agli alunni.  

 Gli alunni e i docenti delle classi  della sede di via  Papa Giovanni XXIII si ritroveranno alle ore 8,10 

presso la palestra della sede centrale,dove la Vicaria prof.ssa  Antonietta Serino, renderà un’ampia 

informativa sulla figura di Don Peppino Diana e sul significato del suo sacrificio. 

Alle ore 9,10 , a seguito di richiesta dei Rappresentanti in Consiglio d’ Istituto si svolgerà  l’assemblea 

d’Istituto  sul seguente O.d.G.: 

1. Viaggio d’istruzione e visite guidate; 

2. Corsi di potenziamento classi quinte; 

3. discussione generale. 

  Sarà responsabilità di ogni studente, oltreché degli organizzatori e dei rappresentanti di classe garantire 

l’ordinato svolgimento dell’iniziativa, rispettando il locale e i suoi arredi. 

Gli studenti al termine dell’assemblea faranno ritorno a casa. 

La presente comunicazione dovrà essere riportata sul libretto personale degli studenti, in maniera tale che, 

per opportuna informazione, le famiglie siano a conoscenza della data e delle modalità di svolgimento 

dell’assemblea (paragrafo III della circolare già citata),pubblicate anche sul sito d’Istituto.  

 Si informano le famiglie che , pur essendo i docenti in servizio, non si garantisce l’ordinaria vigilanza sugli 

alunni, essendo l’assemblea un momento di sospensione dell’ordinaria attività didattica. Tuttavia, secondo il 

disposto della citata C.M., potranno assistere all’assemblea i docenti che lo desiderino e che, comunque 

dovranno essere presenti in Istituto secondo gli obblighi del proprio orario di servizio, e un delegato del 

Dirigente scolastico. 

Si raccomanda il puntuale adempimento.  

                                                                                       IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                         Giuseppe Santangelo 
 


