
 

 

 

 

 

   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 
“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambienti 

 

Sede centrale: Via Don Bosco, 9  - 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818603209  
Sede associata: Via B. Castiello, 1 - 80024 Cardito (NA) tel: 0818342423 

Codice meccanografico scuola:  NAIS121003 C.F. 93060260630 
Settori: Economico e tecnologico: NATD121019 - Professionale : NARH121017 - Liceo artistico: NASL12101A 

e-mail: nais121003@istruzione.it   pec : nais121003@pec.istruzione.it    sito web :  www.isissereni-afragola-cardito.gov.it 

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle famiglie 

Sede 
Oggetto:  21 marzo 2023 – XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti  delle mafie” – “ E POSSIBILE” 

  

 
L’ISIS SERENI, come ogni anno partecipa alla manifestazione  in oggetto e quest’anno accoglie 

l’invito  dell’associazione “Libera” presidio di Afragola- Casoria  ” Maresciallo Gerardo  

D’Arminio” , che si terrà dalle ore 10:00 in P.zza E. Gianturco (Afragola).  

Lo slogan di quest’anno è: “E’ POSSIBILE”riferendosi a ciò che ciascuno di noi può fare per 

l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale (Vedasi allegato). 

 Si precisa che potrà partecipare all’evento una delegazione di alunni( terze ,quarte,quinte, max 50 ), 

provvisti di assicurazione e autorizzazione , che hanno già  intrapreso percorsi sul tema in oggetto. 

L’evento sarà coordinato  dalla prof.ssa Saccardo che provvederà a comunicare l’elenco dei parteci-

panti ai coordinatori di ciascuna classe e alla  Vicepresidenza  entro il giono17 marzo ore 12:00. 

Gli alunni  che resteranno a scuola potranno contestualmente partecipare all’evento con dibattiti e 

discussioni in aula, nonché potranno procedere alla lettura dei nomi delle vittime innocenti della 

Campania alle ore 11:00 , alla stessa ora in cui saranno letti in tutta Italia e in altri Paesi del mondo , 

collegandosi ai link indicati sulla lettera allegata . 

                                                                                                     

Per qualsiasi informazione al riguardo sono disponibili i referenti alla legalità proff. Ausanio S.  G. 

( Cardito), N. Virgilio ( Afragola) 

Cordiali saluti 

Afragola, 13-03-2023 

         
DS dott.ssa Daniela Costanzo 
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