Circolare n. 145 DSG

Montecchio, 11/12/2018

Agli insegnanti, agli studenti e ai genitori delle classi:
5° A LICEO, 5°B LICEO, 5°A ITI , 5°C ITI,
5°B AFM , 5°A MAT e 5°A TECNICO GRAFICO

OGGETTO : INCONTRI IN PREPARAZIONE DEL VIAGGIO DELLA MEMORIA.
Si comunica che in preparazione al Viaggio della Memoria 2018, le classi in indirizzo parteciperanno ai
seguenti incontri:
1) VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 - incontro introduttivo " Il significato del Viaggio della memoria - i luoghi
da visitare a Reggio Emilia e ad Auschwitz " con Matthias Durchfeld ( Istoreco ) nell'Aula Magna della
nostra sede di Montecchio Emilia, con la scansione oraria
ore 9.00-10.55 - classi 5° A LICEO, 5°B LICEO, 5°B AFM
ore 11.10-13.00 - classi 5°A ITI , 5°C ITI, 5°A MAT e 5°A TECNICO GRAFICO

2 ) VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019 - conferenza con Elisabetta Delmonte ( Istoreco ) e Sara Torresan (
Archivio Comunità Ebraica di Modena e Reggio E. ) dal titolo "Razza di Stato - Dai Provvedimenti per la
difesa della razza del 1938 alla deportazione", nell'Aula Magna della nostra sede di Montecchio Emilia, con
la scansione oraria
ore 9.00-10.55 - classi 5° A LICEO, 5°B LICEO, 5°B AFM
ore 11.10-13.00 - classi 5°A ITI , 5°C ITI, 5°A MAT e 5°A TECNICO GRAFICO
Per la partecipazione ai due precedenti incontri, per gli studenti della sede di S. Ilario d'Enza sarà messo a
disposizione dal nostro Istituto un pullman per raggiungere la sede di Montecchio Emilia. Al termine degli
incontri , alle ore 13,00, le lezioni per la classe 5°A Tecnico Grafico termineranno e gli studenti dovranno
far rientro a casa con i mezzi pubblici.

3) MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 presso il Teatro "Valli" di Reggio Emilia - TESTIMONIANZA DI
PIERO TERRACINA ( deportato per motivi razziali ad Auschwitz-Birkenau ), con la seguente scansione
oraria:

ore 9,30 - ritrovo degli studenti e dei docenti accompagnatori di fronte al teatro
ore 10,00 -12,00 - testimonianza
Gli studenti si organizzeranno autonomamente per il trasporto.

4) GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 presso il Teatro "Valli" di Reggio Emilia - TESTIMONIANZA DI
GIACOMO NOTARI e GIACOMINA CASTAGNETTI ( Partigiani di Reggio Emilia ) con la seguente
scansione oraria:
ore 9,30 - ritrovo degli studenti e dei docenti accompagnatori di fronte al teatro
ore 10,00 -12,00 - testimonianza
Gli studenti si organizzeranno autonomamente per il trasporto.
Si ricorda inoltre che a questo incontro non potranno partecipare gli studenti non iscritti al Viaggio della
Memoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Sala

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

