Documento protocollato digitalmente

S. Angelo dei Lombardi, 18/01/2018
Ai docenti delle classi 2^ e 3^ secondaria
di tutti i plessi
delle classi 1^ secondaria Plessi di
Guardia Lombardi e Rocca San Felice
Agli alunni ed ai genitori classi
summenzionate
Ai c.s. Plesso Guardia Lombardi
Alla F. S. Area 5 prof. Giuseppe De Iasi

OGGETTO: "Giornata della Memoria" del 27 gennaio 2018 – manifestazione “Per non dimenticare”.
Come noto, la Repubblica Italiana ha riconosciuto il giorno 27 gennaio, data in cui furono
abbattuti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, "Giornata della Memoria", al fine di
ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati di ogni razza ed in ogni nazione.
Per l’occasione, gli alunni delle classi terze secondaria di tutti i plessi illustreranno, ai compagni delle
classi coinvolte, quanto accadde in Italia ed in Europa in quei drammatici momenti, riportando
informazioni e raccogliendo testimonianze con l’obiettivo di “non dimenticare”.
La manifestazione unitaria d’Istituto verrà svolta il 27 gennaio 2018 nel plesso di Guardia
Lombardi, dalle ore 9:30 alle ore 12:15. Gli alunni degli altri plessi, trasportati dagli scuolabus
comunali, saranno accompagnati dai docenti in servizio la prima ora, i quali li vigileranno fino al
rientro, con compensazione delle ore eventualmente prestate in eccesso da annotarsi nella banca ore a
cura dei responsabili di plesso.
Si invitano i docenti a comunicare alle famiglie l’iniziativa attraverso il libretto, acquisendone e
verificandone apposita autorizzazione. Il prof. Giuseppe De Iasi (F.S. Area 5) è invitato a collaborare
con la segreteria alunni per la predisposizione del servizio di trasporto scolastico.
I docenti liberi dal servizio sono invitati a partecipare.
Il Dirigente Scolastico
F.to prof.Nicola Trunfio
(firma omessa ai sensi del D. L.vo n. 39/1993)

