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Oggetto: Giornata della memoria 27 gennaio
Si invitano i coordinatori delle classi terze, con cortese sollecitudine, ad esprimere adesione all’iniziativa
che si terrà in occasione della giornata della memoria per commemorare le vittime del’Olocausto presso la
sede centrale della scuola, nei giorni 25, 26 e 31 gennaio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Il giorno 25 e il giorno 26 l’iniziativa coinvolgerà le classi della sede centrale, il giorno 31gennaio le
classi della sede succursale.
Le adesioni vanno comunicate alla prof. Rosaria Maisto entro e non oltre il giorno 21 gennaio 2017, onde
consentire l’organizzazione dell’evento.
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni rispetto alla tematica per cui si ritiene opportuno sia
accompagnata da interventi didattiche in classe sull’argomento.
Per le classi della sede succursale che aderiscono all’iniziativa le lezioni si terranno per tutto il giorno 31
gennaio 2017 nella sede centrale. Per le lezioni gli insegnanti accompagnatori potranno usufruire delle
strutture della sede centrale (laboratori e palestra). Gli insegnanti dovranno acquisire l’autorizzazione dei
genitori alla frequenza presso la sede centrale. L’organizzazione delle uscite sarà coordinata dai responsabili
di plesso che avranno cura di comunicare elenchi degli alunni e degli accompagnatori sulla consueta
modulistica utilizzata per le uscite didattiche. Gli alunni saranno accolti direttamente in sede centrale alle ore
8.15 e termineranno le lezioni alle ore 13.15.
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