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Circ. n. 121 a.s. 2022/23  

Ai rappresentanti degli studenti 
delle due sedi dell’Istituto 
p.c., ai docenti, agli studenti e alle famiglie 
Alla Presidente e ai Componenti 
del Consiglio d’Istituto 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: “Anna e le altre” - performance per le donne vittime della violenza mafiosa. 

 Si comunica che martedì 21 marzo 2023, Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie organizzata dall’Associazione “Libera”, il Liceo Keplero con l’iniziativa “Anna e le altre” 
ricorderà le donne vittime di violenza mafiosa. 

La performance, a cura degli studenti del Liceo, avrà luogo il 21 marzo nella sede di Via Gherardi e il 22 marzo 
nella sede di Via delle Vigne. Sono previsti tre appuntamenti: 

- 21 marzo sede Via Gherardi ore 10:00 (cortile antistante l’atrio); 
- 21 marzo sede Via Gherardi ore 12:00 (cortile antistante l’atrio); 
- 22 marzo sede Via delle Vigne ore 11:00 (cortile antistante l’ingresso). 

Per esigenze organizzative dell’Istituto, considerato lo spazio necessario per allestire la rappresentazione, 
potranno assistere alla medesima gli studenti rappresentanti di classe (compatibilmente con gli impegni scolastici 
prefissati), rappresentanti d’Istituto e della Consulta Provinciale degli Studenti, oltre ai componenti del Consiglio 
d’Istituto e ai docenti e ATA liberi dal servizio. Eventuali presenze aggiuntive si renderanno possibili, in osservanza 
delle norme di sicurezza, nei limiti dello spazio disponibile. 

Referente del progetto è la prof.ssa Annamaria Mannarino. 

 Roma, 17/03/2023 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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