Circ. nr. 91

Asiago, 22.01.2013
al Dirigente Scolastico
a tutti i Docenti
a tutte le classi dell’Istituto

oggetto: Giornata della Memoria - 27 gennaio 2013

PROPOSTE della BIBLIOTECA
In occasione della Giornata della Memoria, che si celebrerà in tutto il mondo il
prossimo 27 gennaio, la biblioteca scolastica propone le seguenti iniziative:
1. “PASSI NELLA MEMORIA”: vetrina di libri a tema in biblioteca con libri di narrativa
e saggi sull’olocausto ebraico e quello armeno, esposti sui tavoli a gruppi
corrispondenti ad un elenco cartaceo.
a. Chi lo desidera può, a conclusione della visita, prendere in prestito un libro
rispettando le modalità descritte in appositi fogli sui tavoli. La vetrina rimarrà
visitabile dal 21 al 31 gennaio.
b. È possibile, previo accordo, visitare la vetrina con una guida che la percorre,
soffermandosi su alcune figure ed alcune opere in particolare. Per l’occasione
è prevista una testimonianza diretta della tragedia della deportazione.
2. “VIDEO-MEMORIA”: raccolta di film e/o testimonianze sull’olocausto ebraico. I
materiali in video cassetta e DVD sono disponibili in un’apposita sezione della
biblioteca e sono utilizzabili dalle classi su prenotazione.
3. “MUSICA DELLA MEMORIA”: nella mattinata di sabato 26 gennaio una riflessione
musicale interromperà per qualche minuto le lezioni. Gli studenti delle singole classi
potranno rimanere nelle rispettive aule ed ascoltare in silenzio l’esecuzione di un
brano proposta da alcuni studenti del nostro Istituto.
4. “STUDIARE LA SHOAH”: lunedì 28 gennaio verrà proiettato in Aula Magna per le
classi che hanno aderito all’iniziativa (cfr. allegato orario dei turni) il risultato di uno
studio sulla shoah, condotto da un gruppo di studenti del nostro istituto nell’a.s. 201011 con la guida del dott. Manuel Cunico, studioso di storia contemporanea. Lo studio
quest’anno è stato raccolto in volume + DVD a cura della biblioteca.

la responsabile della biblioteca
Anna Maria Cavallarin

Asiago, 22.01.2013
a tutti i Docenti
alle classi interessate
“STUDIARE LA SHOAH”: lunedì 28 gennaio – turni classi in Aula Magna
Si comunicano i turni di partecipazione delle classi alla proiezione dello studio sulla shoah.
Per rispettare i tempi della proiezione, si raccomanda la puntualità.
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ITC

LICEO

Prima (78)

1A (23)

1A (26) + 5A (14)

5B (15)

Seconda (85)

2A (24)

2A (25) + 1B (19) +
2B (17)

Terza (88)

1B (13) + 2B (13) + 3B (13)
+ 4A (17)

5A (14) +1A (18)

Quarta (83)

4E (21) + 3F (24)

3A (19)

3A (19)

Quinta (88)

2A (17) + 5B (16)

4B (18) + 5 B(16)

4A (21)

la responsabile della biblioteca
Anna Maria Cavallarin
_____________________________

