
1 

 

 

 

 

 

         SS1G-BF  -  Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” 
 

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 

3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.battisti-ferraris.edu.it/ Codice 

Meccanografico: BAMM29100T - Codice Fiscale: 92069490727 Codice Univoco Ufficio UFNOTZ 

 

 

 

Circolare 099 

Docenti 

Famiglie 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Amministrazione trasparente 
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27745 

 

 

Partecipazione delle classi SECONDE del Plesso CENTRALE alla MARCIA della LEGALITA’ in 

ricordo di Sergio COSMAI 
21 marzo 2023 

“ Gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di 

altri uomini” ( Giovanni FALCONE) 

 

 

 

 

. 

Il nostro istituto coerente con le finalità del PTOF e al fine di sensibilizzare gli studenti al raggiungimento dei “goal” dell’Agenda 2030 ed in 

particolare al goal 16 “PACE E GIUSTIZIA” per EDUCARE le giovani generazioni attraverso la attiva partecipazione a eventi che coinvolgono la 

cittadinanza e che mirano alla costruzione paziente e convinta dei CITTADINI DEL DOMANI ,si propone l’obiettivo di modificare in positivo il 

comportamento di tutti i cittadini del mondo, rendendo la società stessa interprete consapevole della cultura della LEGALITA’ che dal 

contesto locale dovrà necessariamente inserirsi in una visione globale. 

 

A tale scopo il giorno 21 marzo 2023 in occasione della celebrazione della XXVIII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime delle mafie, gli alunni delle classi seconde del plesso Battisti-Ferrari insieme a scolari, studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado del Comune di Bisceglie, associazioni ,movimenti sociali culturali, casalinghe ,imprenditori, professionisti e pensionati come 

parte integrante di popolo libero e compatto, si unirà alla marcia contro la criminalità e potrà far sentire la voce delle coscienze per conservare 

rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle Istituzioni democratiche (art. 1 Legge 20/2017 dell’ 8 marzo  Istituzione della 

«Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie) 

 

Organizzazione 

 

Plesso CENTRALE (Battisti e Ferraris) 

 Martedì 21 marzo 2023 : classi SECONDE –  

 8:15: le classi effettuano la prima ora  

 9:15: uscita da scuola – Le classi – accompagnate dai docenti - si recano a piedi da via Pozzo Marrone alla Rotonda della Legalità (via 

Giuliani – Via Fragata) punto di raccolta e partenza del corteo  

 9:45 arrivo alla Rotonda della Legalità  

 10:00-10:15 partenza del corteo - Si effettua il percorso di marcia della durata di circa 100 minuti  

 12:00 arrivo in Piazza Vittorio Emanuele II  

 12.15 Intervento del Sindaco di Bisceglie 
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 13.15 Termine della manifestazione e rientro alla propria abitazione 

✓ gli alunni per i quali i genitori hanno firmato e consegnato il modulo di uscita autonoma, si recheranno a casa individualmente e 

in sicurezza;  

✓ gli alunni che non hanno firmato e consegnato il detto modulo, dovranno essere prelevati ordinariamente dai genitori o tutori o 

affidatari 

 

Classe 2A Plesso CENTRALE “Battisti” accompagnatori prof 

 Cecilia NISIO 

 Francesca SCOCCIMARRO 

 

Classe 2B Plesso CENTRALE “Battisti” accompagnatori prof 

 Tatiana DELL’OLIO  

 Giuseppe PAPAGNI 

 

Classe 2C Plesso CENTRALE “Battisti” accompagnatori prof 

 Graziana COPPOLECCHIA  

 Daniela SALERNO 

 

Classe 2G Plesso CENTRALE “Ferraris” accompagnatori prof 

 Caterina DELL’OLIO  

 Anna Maria Vincenza BALICE  

 

Classe 2F Plesso CENTRALE “Ferraris” accompagnatori prof 

 Giustina CAMERO 

 Elisabetta DE MANGO 

 

Classe 2I Plesso CENTRALE “Ferraris” accompagnatori prof 

 Antonella DI TERLIZZI  

 Roberta DI PIERRO 

 

 

Plesso SUCCURSALE  

 Le classi SECONDE del Plesso SUCCURSALE non partecipano alla marcia. Per le stesse, nell’ambito della formazione sulla LEGALITA’ – è 

stata prevista una INIZIATIVA da tenersi a maggio della quale si darà successiva comunicazione. 

 

Dirigente Scolastico 

Dr. Domenico COSMAI 
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