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Circ. Int. n. 133

-

- Ai docenti in servizio nelle classi:
5^A IPSEOA; 5^A AFM; 5^ CAT; 4^ CAT; 1^AFM
- Ai docenti Coordinatori delle classi
- AI DOCENTI E AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI
- Ai Rappresentanti degli studenti dell’Istituto
- AI RESPONSABILI DI PLESSO
- AGLI ASSISTENTI TECNICI DELLA SEDE CENTRALE
AI PROFF.: ESPOSITO Gianluca, NORELLI Maria Michela

OGGETTO : Giornata del Ricordo, 10 Febbraio 2018.
c/o Aula Magna “Prof. Emilio Malanga.
**********************************
In occasione della giornata del Ricordo, sabato 10 febbraio 2018, si terrà presso l’Aula Magna
“Prof. Emilio Malanga” un incontro-dibattito sulla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
sull'esodo giuliano –dalmata.
I lavori verranno introdotti dal prof. Gianluca Esposito e dalla prof.ssa Maria Michela Norelli. Gli
studenti dell’Istituto, che parteciperanno al dibattito, vi contribuiranno con pertinenti riflessioni e
autentici interventi.
A termine del dibattito sarà proiettato il docu-film “ Magazzino 18” del cantautore Simone
Cristicchi, a cura dei rappresentanti degli studenti dell’Istituto.
In Aula Magna saranno presenti gli studenti delle classi: 5^A IPSEOA; 5^A AFM; 5^ CAT; 4^ CAT;
1^AFM.
Gli studenti della classe 1^ C IPSEOA si sposteranno nell’aula di sdoppiamento ubicata nella Sede di
Palazzo Moscato.
Gli studenti delle altre classi, alle ore 10,55, potranno seguire la visione del docu-film nelle
rispettive aule, essendo queste dotate di LIM e computer funzionanti (il video è reperibile su Youtube).
Gli studenti presenti in Aula Magna fruiranno della costante vigilanza dei docenti, che si
alterneranno secondo il proprio orario di servizio, con l’assunzione dell’impegno di partecipare al dibattito
con la dovuta correttezza fino al termine dell’incontro. La conclusione della giornata coinciderà con il
termine delle lezioni previsto per la giornata del sabato alle ore 12,45.
La prof.ssa Norelli curerà l’organizzazione con l’ausilio dei rappresentati degli studenti d’Istituto.
Gli assistenti tecnici della sede centrale predisporranno il funzionamento dei dispositivi audiovisivi
per l’Aula Magna.
Il Dirigente Scolastico
Mariarosaria CASCIO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993

