
LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE 

Sede Centrale – Uffici Amministrativi: Via G. Lombardi, 4 Polistena  – Tel. 0966/439146 
Sede Staccata: Via Vescovo Morabito,19 – Polistena  - tel. 0966/1901741 
Sede Liceo Musicale: Via G.Garibaldi -  Cinquefrondi  – tel. 0966/439108 

www.liceorechichipolistena.edu.it       e-mail: rcpm05000c@istruzione.it    posta certificata: rcpm05000c@pec.istruzione.it 

 

COMUNICAZIONE N. 89 
AI Sigg. Docenti 

agli allievi 

classi del biennio 

p/c ai genitori 

SEDI 
 

Sito web: www.liceorechichipolistena.edu.it 

 

 

Oggetto: Partecipazione alle attività di commemorazione del prof. Giuseppe Rechichi. 

 

                Nella ricorrenza del trentacinquesimo anniversario della morte (04 marzo 1987 – 04 

marzo 2022) del prof. Giuseppe Rechichi (vittima innocente della criminalità organizzata, ucciso 

durante lo svolgimento del suo servizio di Vice Preside presso l’Istituto Magistrale di Polistena), si 

comunica alle S.S.L.L. che la scuola parteciperà alle attività di cui in oggetto secondo le seguenti 

modalità organizzative: 

VENERDÌ 04 MARZO 2022 

 Alle ore 08.30, i rappresentanti degli studenti delle classi  prime e seconde, accompagnati 

dalla prof.ssa Natalina Ferraro per la sede di via G. Lombardi e dalla prof.ssa Marcella 

Gambardella per la sede di via Vescovo Morabito, si recheranno presso il Duomo di Polistena 

per la S. MESSA celebrata da don Pino Demasi alle ore 09.00.  

 Al termine della funzione religiosa si procederà con la CONSEGNA DEI PREMI DI 

STUDIO agli studenti del Liceo Rechichi che nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 hanno 

riportato le migliori medie dei voti. 

 La commemorazione proseguirà con la MARCIA DELLA LEGALITÀ. 

Partendo dal Duomo, una delegazione si recherà alla STELE con i nomi delle Vittime delle mafie, 

dove verrà deposta una corona di alloro. 

Al termine delle attività, gli allievi potranno far rientro alle rispettive abitazioni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93                                                                                                                                   
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