
Fiano Romano 16/02/2021 
                                                                 

A tutti i docenti delle classi terminali della scuola primaria e della   

                                                                scuola secondaria di I grado 

 

                                                       p.c    Ai Rappresentanti eletti dai genitori delle classi interessate 

 

                                                                 Al Docente Animatore Digitale e referenti informatici di Istituto 

 

                                                                                                   ALBO E SITO ISTITUZIONALE 

 

Oggetto : Avvio percorso di Educazione Civica e Legalità sul ricordo e la memoria : primo incontro 

con l’esperto “  CHIEDI AI TUOI PROFESSORI COSA SONO LE FOIBE…UNA STORIA 

ITALIANA DA NON DIMENTICARE “ – video conferenza con l’esperto Silvano Olmi, presidente dell’ 

 “ Associazione 10 FEBBRAIO “ -  VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2021 – ORE 10.00 /12.00 

 

 

Come già annunciato in precedenza in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA e del GIORNO 

DEL RICORDO, questa dirigenza ha organizzato degli incontri con testimonial ed esperti , specializzati in 

didattica della storia contemporanea per gli alunni delle classi del primo settore formativo, per meglio 

approfondire avvenimenti e vicende della nostra storia e stimolare al dibattito le giovani generazioni in 

merito alle tematiche di difesa dei diritti umani con percorsi mirati di Educazione Civica e Legalità. 

 

Il primo incontro programmato con l’esperto Silvano Olmi, presidente dell’”Associazione 10 FEBBRAIO “ 

e moderato dagli interventi della dott.ssa Paola Vegliantei, avverrà in video conferenza da remoto, 

rispettivamente da ciascuna classe e/o laboratorio dotato di LIM attrezzata per i collegamenti in piattaforma 

internet nella mattinata di  

 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2021 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 

 

Potranno anche collegarsi i genitori degli alunni interessati con pc o cellulare proprio consultando il sito 

della scuola o prenotandosi via mail all’indirizzo di posta elettronica in indirizzo per ricevere il link di 

accesso alla video conferenza ( che verrà pubblicato sul SITO quanto prima ). 

 

In caso gli alunni vogliano intervenire con delle domande al dibattito , ciascuna famiglia è inviata a 

compilare il modulo di liberatoria allegato alla presente e a consegnarlo sottoscritto al docente di classe ( o 

inviarlo via mail debitamente compilato con firma scannerizzata ). 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Loredana Cascelli 

 

 

 
 

 
Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
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