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Prot. 625

Fiano Romano, 23 gennaio 2019
Alla Docente Collaboratrice con Funzione Vicaria
Cristina Ciccotti per la massima diffusione alle colleghe delle classi V primaria
Alla Docente Collaboratrice della Scuola Secondaria di I grado Ticconi Stefania
per la massima diffusione ai colleghi delle classi III della sc. Sec. I grado
Alle Docenti Referenti dei plessi della scuola dell’Infanzia S. Cefalo e A.Frasca per la
massima diffusione alle colleghe delle sezioni di scuola Infanzia
Loro Sedi
p.c Ai collaboratori scolastici in servizio preposti al suono della campanella di ciascun plesso
ALBO E SITO

Oggetto : Attività scolastiche per la giornata della MEMORIA e il giorno del RICORDO.
Si comunica alle SS.LL che nell’ambito dei macro-progetti sull’Educazione alla Legalità e Cittadinanza Attiva indicati
nel PTOF di Istituto, questo Ufficio intende promuovere attività didattiche relative a momenti di riflessione e
approfondimento sulla GIORNATA DELLA MEMORIA ( 27 gennaio ) e il GIORNO DEL RICORDO ( 10 febbraio ).
Poiché quest’anno sia il 27 gennaio che il 10 febbraio ricadono in giornata festiva, si rende opportuno dedicare il periodo
decorrente dal 25 gennaio al 12 febbraio 2019 a tali ricorrenze per dare modo ai docenti e alle classi di ogni ordine e
grado della scuola di poter svolgere attività mirate da documentare per una raccolta di materiale che sarà assemblato in
un power point e una pubblicazione da mettere sul sito della scuola e utilizzare per la partecipazione al Concorso del Miur
e della Regione Lazio su tali eventi storici del secolo scorso.
Pertanto si dispone che :
- Alle ore 11.30 del giorno 28 gennaio 2019 in tutte le classi / sezioni della scuola si osservi un minuto di silenzio
spiegando agli alunni nell’orario antecedente al suono della campanella agli , in riferimento agli ordinamenti
previsti da ciascun ordine di scuola in base all’età degli alunni il significato della GIORNATA DELLA MEMORIA;
- Alle ore 11.30 del giorno 11 febbraio 2019 in tutte le classi / sezioni della scuola si osservi un minuto di silenzio
spiegando agli alunni nell’orario antecedente al suono della campanella , in riferimento agli ordinamenti
previsti per ciascun ordine di scuola in base all’età degli alunni, il significato della GIORNO DEL RICORDO;
Inoltre, come da accordi per le vie brevi con la docente collaboratrice con funzione vicaria, il giorno 28 gennaio 2019, si
terrà un incontro di riflessione e dibattito con gli alunni delle classi V della scuola primaria presso l’Aula Magna del
plesso di Via Tiberina suddiviso in due turni ( dalle ore 9.15 alle ore 10.15 per 4 classi e dalle ore 10.30 alle ore 11.15
per altre 4 classi ) per la lettura di alcuni brani del DIARIO DI ANNA FRANK alternati da intermezzi musicali e la
visione di un documentario dal titolo LA VITA E’ BELLA realizzato dalla docente F.S Elisa De Vita.
Sono invitati a partecipare all’incontro anche i docenti della scuola dell’Infanzia coinvolti nel Progetto Erasmus insieme
alla delegazione dei docenti provenienti dai vari paesi europei partners.
Si ricorda a tutti i docenti della scuola secondaria di I grado che il giorno 22 febbraio 2019, nella sala Berlinguer di Fiano
Romano è previsto un incontro di riflessione e dibattito aperto anche alle classi dei plessi dell’I.C di Civitella S. Paolo
per la proiezione degli elaborati in power point e la distribuzione delle pubblicazioni realizzati entro il 12 febbraio e
consegnati alla scrivente entro tale data per gli adempimenti di assemblaggio degli stessi.
L’evento, in fase di organizzazione, prevede la presentazione di un libro di recente pubblicazione sulle argomentazioni
trattate da parte dell’autore con intermezzi musicali durante il dibattito e sarà debitamente pubblicizzato in tempo utile
per permettere agli Enti Locali di predisporre il trasporto degli alunni laddove sarà concesso ( seguirà locandina e
programma dettagliato ).
A tal proposito , si ricorda ai docenti interessati a far partecipare le proprie classi a tale evento di assicurarsi che le famiglie
abbiano autorizzato la liberatoria per la realizzazione del materiale prodotto.
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni a riguardo . Distinti Saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

