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Prot. n. 7020 / I.7 del 27.11.2018
A tuti i docenti
A tutto il Personale
Oggetto: Riunione 4 dicembre 2018 ore 14,30 sede v. Parri
preparazione degli studenti alla Giornata della Memoria.
Da anni il nostro Istituto commemora la Shoah con iniziative che coinvolgono studenti,
cittadini, autorità, ospiti diversi: lavoriamo con perseveranza nel cercare di fornire stimoli che
leghino, con il filo della memoria, le nuove generazioni a quelle che sono state vittime della
barbarie, arricchire i giovani dell’esperienza tragica del passato affinché difendano e promuovano
nella società di oggi e di domani i principi della dignità dell’individuo, della libertà, della
comprensione e della solidarietà.
Ogni 27 gennaio costituisce per la nostra Scuola un punto dal quale osservare con severità
ma positività il presente; e i nostri ospiti ci offrono strumenti sempre nuovi per procedere nel
percorso di crescita.
Questa riunione intende tracciare dei percorsi di cui possano avvalersi gli studenti per
arrivare al Giorno della Memoria consapevoli di quanto accaduto e del significato di questa
giornata. Diversi docenti (di Filosofia, Storia, Diritto, Plastica, Grafica ecc.) si sono resi disponibili
a tenere lezioni ed intrattenere le classi su tematiche inerenti.
Invitiamo I docenti e il Personale tutto a dare il proprio contributo e intervenire alla riunione
in oggetto che si terrà nella sede di v. Parri alle 14,30 del 4 dicembre prossimo.
Quest’anno la Giornata della Memoria della nostra Scuola si celebrerà il Lunedì 28 gennaio,
alle 10.00 nell’Auditorium e nel Giardino della Memoria.
Velletri, 27 Novembre 2018
prof.ssa Bettella Cristina
DS dott. Eugenio Dibennardo

