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A tutti i docenti   

Agli alunni  

Agli assistenti tecnici 

SEDE 

COMUNICAZIONE 

Oggetto: - GIORNATA DELLA MEMORIA- 27 gennaio 2017 “IL DOVERE DELLA MEMORIA” 

     Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal PTOF in tema di Cittadinanza attiva,  tutte le 

classi parteciperanno ad attività e/o eventi relativi all’oggetto per non dimenticare la distruzione sistematica 

e pianificata della popolazione ebraica avvenuta tra la fine degli Anni Trenta ed il 1945 e  sensibilizzare la 

popolazione scolastica alle problematiche, purtroppo di estrema attualità, concernenti la discriminazione . 

     Per consentire la partecipazione di tutte le classi, sono previste le seguenti modalità: 

 Dalle ore 9,30 alle 12,30 ca. le classi quinte sezz. A, e  C parteciperanno all’evento 

organizzato dal Comune di Foggia e dall’USR Foggia presso il Teatro Giordano . Gli 

alunni si recheranno autonomamente presso il Teatro ove incontreranno alle ore 9,15 i 

rispettivi docenti accompagnatori (piazzale antistante); al termine faranno ritorno 

autonomamente a casa. Docenti accompagnatori: prof.ssa Fusilli P. (5^A), proff. Vairo e 

Schinco (5^C). 

 dalle ore 10,30 alle ore 13,00 ca. le classi quinte sezz. B, D, E, F e le classi quarte sezz.B   

ed E, parteciperanno, presso la Biblioteca dell’istituto, all’incontro “IL DOVERE DELLA 

MEMORIA” con Pino Pelloni, giornalista, scrittore, critico letterario, saggista e storico. 

Nell'occasione verrà presentato il suo libro "IL TRAMONTO DEI GIUSTI". 

Introdurranno la Dirigente Scolastica prof.ssa Giuliarosa Trimboli e rappresentanti 

delle Istituzioni; interverranno Bianca Rita Nobili, presidente Lion Club Foggia Host e 

Michele Loffredo vicepresidente Assostampa Puglia. Al termine dell’incontro, gli alunni 

sono autorizzati a lasciare l’Istituto. 

 In contemporanea, le altre classi (dalle ore 10,30 ca.) seguiranno l’incontro in diretta 

streaming dalle proprie aule o, in alternativa,  potranno visionare con i propri docenti 

filmati relativi alla SHOAH collegandosi al sito RAI scuola: 

http://www.cultura.rai.it/webdoc-shoah/index.html#intro, oppure (olocausto la 

soluzione finale, le leggi razziali in Italia, rose bianche su sfondo nero, la shoah dei 

bambini , olocausto: i testimoni) http://www.raiscuola.rai.it/articoli/olocausto-la-

soluzione-finale/4037/default.aspx, http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-questione-

ebraica-le-leggi-razziali-in-italia-seconda-guerra-mondiale/4562/default.aspx, 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/rose-bianche-su-sfondo-nero-i-bambini-di-

bullenhuser-damm/23906/default.aspx,  http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-shoah-

dei-bambini/4021/default.aspx, http://www.filosofia.rai.it/articoli/olocausto-i-testimoni-

seconda-guerra-mondiale/3281/default.aspx, Seguiranno dibattiti con i rispettivi docenti 

dell’ora. Al termine delle attività, non prima delle ore 12.25, gli alunni potranno fare rientro 

a casa. 

     Si raccomanda a tutti i docenti di ottemperare al dovere della vigilanza sugli alunni e a collaborare 

per la buona riuscita delle iniziative.  

Foggia, 21 gennaio 2017                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                                                         prof.ssa Giuliarosa Trimboli 

La F.S. Area 4- Prof.sse V. Urbano -A. Cavallone 
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