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Ogg.: Giorno dclla "lcmoria e del Ricordo

In risposta alla richiesta della S. V.• pro1. n. 236/C38a dci 09.01.20 l 2. SI comunIca il
calendario de[le iniziative promosse da questo Liceo in occasione delle due ricorrenze di cui
al!" oggetto.
'\elle due giornate sarù suonata la campana dalle 11.30 alle 11.3 l. osservando un minuto di
silenzio c [eggendo prima o dllpll un testo sul tema o esprimcndo comunque un pensiero: sulla
scelta dciii brano/i i docenti di Storia c di I ,cllerc potrcbbero eninvolgere i ragazzi c condividerc con
loro questi momenti.
[noltre sono statI..' organizzate nclle due sedi per i giorni contigui a queste date delle attivitù
allraverso le quali noi conlìdiamo si possa 1~11' rifletterc i ragazzi sulle eonsegucnze de[J'odio di un
uomo verso un altro. perché eventi come quelli che ricordiamo non si cancellino dalla memoria dci
popll[i c. non eanecllandosi. si operi perché non abbiano più a ripetcrsi.
Il programma prevede la partecipazione attiva dci raga/.zi: in particolare
- un grujlpo di alunni dclle classi c['\ 1\1.. Al. F. F prcsenterù ai cOl11pagni del[e classi quinte
L1na rillcssilH1c sul tema dci "giusti":
- gli alunni di Francese de[1e classi )" AL c CL svolgeranno le [oro rillessioni eon le classi
prime su[la Iellura del "Diario di [Ié[èn llerr":
- gli alunni delle classi 2'\ 3/\ e .:j/' parteciperanno alla rappresentazione teatrale "Cuori
pcnsanti della Shoah curata da[la "'\uova Comjlagnia Teatralc":
. l'orchestra della scuola in collaborazione con il gruppo di alunni che ha sviluppato il tema
dci "giusti"of!ì'jnì una serata a studcnti e genitori.
In tal modo tulle le classi saranno coinvolte in queste iniziative c ci sarù uno spazio anche
per genitori e personale della scuola.
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Data
Giovcdì
26 gennaio
V cncrdì
.27 gennaio

Secle

Orario

Classi

S r CCTRSAL E 11.00-12.00
Aula Vlagna

l'RI.VIE

SEDE
Aula ,Vlagna

l'RIVIE

Il.00-12.00

Qll:\TF
Sabato
28 gennaio

SLCCLRSALE
J\ LI Ia.VI agna
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QLr:\TL
Luncdì
30 gennaio

SEDE
J\ ula \llagna

8.55 - 10.45

:VIcrcolcdi 1
fcbbraio

SEDE
i\ ula \/lagna

G iovcdì
9 fcbbraìo

SI TCLRSALE
S.15 - 10.50
!\ula \llagna

:Vlcrcolcdì 15
fcbbraio

SEDE
Aula \/Iagna

8.15-10.45

orc 20AS

4 h AL
4h AT

Attivitò
Il gruppo di Francese dellc
classi 5h i\ e C dci l.inguistico
svolgerà una rilkssion e SUI
temi tralli dal "Diari o di
I Iélène BeIT,
Ln gruppo di alunni delle
classi 4h AL, 4h Jè e 4h F, con
la collaborazione tccnica di un
gruppo clelia 4 h i\T, presenterò
il tema "I Giusti", con
relazioni ed intermezzi
m usical i: partec iperanno
ali" incontro la sig.ra Pere/ .
familiare di un "giusto", ed il
prof. l'erazzolo, storico del
"Don Calabria",

SFCO:\DE.
TER/.E.
QLARTI:
J.H
"\:uova
Comp agnia
(esei. 4h AL
Teatrale"
presenta:
'' Cuori
e 4h AT)
. pensanti della Shoah", con
SLCO:\DE,
introduzione e dibattito,
TFR/.).
QL1\I{TE
(escI. 4 h l': e
,4 h F)
Concerto dcII" orchestra dci
Gcnitllri.
Fracastoro in collaborazione
alunni c
con il gruppo di alunni ehe ha
personale
curatC1
la
riflessione
clelia scuola
sui"Giusti",

