
 

 

Circolare n.107 

del 10/01/2020 

       Agli studenti  

Ai docenti  

Al personale ATA  

 

Oggetto: Giorno della memoria – 2020- Ricorrenza. Iniziative didattiche 

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, 

"Giorno della Memoria". Per ricordare, testimoniare, condannare e commemorare eventi che non dovrebbero 

più avere luogo, si invitano i Docenti, nella loro autonomia didattica, a proporre attività nelle proprie classi 

volte ad analizzare le circostanze che hanno dato avvio a uno dei periodi più oscuri della storia dell’Europa e 

ad approfondire gli eventi che ne hanno segnato il tragico sviluppo affinché ne venga conservata la 

memoria. 

Durante tale giornata, contrariamente a quanto comunicato con la circolare n. 103, si svolgeranno le 

seguenti attività: 

- SALA CONFERENZE dalle ore 9 alle ore 10.50 

Le classi del biennio, accompagnate dal proprio docente, parteciperanno ad un incontro formativo 

tenuto dai Carabinieri che illustreranno le tecniche di ricerca della prova nel caso di violazione della 

norma a tutela di eventuali abusi di alcool e droga per sensibilizzare gli studenti sulla problematica di 

abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, con l’ausilio di strumentazione utilizzata dagli stessi 

durante i rilievi e le diverse attività di prevenzione. Il secondo incontro si svolgerà il 10 febbraio 

2020 allo stesso orario. A breve verrà pubblicato calendario delle classi e scansione sui due giorni 

previsti.  

 

- PALESTRA 

Assemblea di Istituto per seminario che si svolge durante le lezioni, riservata agli studenti delle classi 

terze, quarte e quinte, secondo la seguente scansione oraria: 

 

o 09.00                  Presentazione ospiti 

o 09.10 -  10.30     L’Unione Europea: intervento di Federico Castorina e Paolo Zanetov  

o 10.30 -  10.50     Dibattito 

o 10.50 -  11.10     Intervallo  

o 11.10-   12.40     “Primo Levi, la memoria necessaria”: intervento di Corrado Bologna, 

  Professore ordinario dell’Università di Roma Tre, Professore di letterature 

  romanze e moderne presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. 

o 12.40 -  13.00      Dibattito 

 

All’Assemblea di Istituto, nella forma di seminario, le classi coinvolte saranno accompagnati dai 

propri docenti.  Al seminario potranno partecipare anche i docenti liberi dal servizio.  
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