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Circolare n. 84 

                                                                                                                                                Ai Docenti  

                                                                                                                                                 Al DSGA 

Agli Alunni  

 Alle Famiglie 

 

 

Oggetto: Proposta per la Celebrazione del giorno della Memoria, gennaio 2021 

 

Con la presente si comunica che L’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) in 

occasione del 27 Gennaio, Giorno della Memoria, vuole proporre un momento di riflessione per gli 

studenti su tutto ciò che è successo come atroce conseguenza del criminale progetto nazifascista verso 

chi era considerato “diverso” in Italia ed in tutta l’Europa. 

 

Si allega la la locandina del programma PERCORSI DI MEMORIA che si svolgerà nel periodo dal 25 

gennaio all’ 8 febbraio 2021. Tutti gli incontri si terranno in modalità online a causa delle misure di 

contenimento della pandemia da Covid 19, su piattaforme digitali e con accessi nei diversi media. 

I docenti interessati sono invitati a confermare la loro adesione inviando un messaggio alla mail entro il 

22/01/2021 specificando la propria volontà di partecipare alle diverse parti della proposta ed indicando 

le classi con il relativo numero di alunni, il nominativo e il recapito del/dei docenti referenti, la modalità 

di fruizione. Per la pagina Facebook l’accesso è libero, mentre per la piattaforma zoom le credenziali 

verranno comunicate solo a chi ne farà richiesta. 

Rivolgersi ai docenti:  

Graziella Cucè, e-mail: graziella.cuce’.d@amerigovespucci.ed.it 

Antonietta Fasanella, e-mail : fasanellaniet@tiscali.it       

Si allega alla presente la proposta e la locandina del programma. 

Roma, 18 gennaio 2021 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Teresa COREA 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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