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R. Branca 

 CIRC. N. 178         Iglesias, 02/02/2021 

Ai docenti  
Alle classi  

1ASS, 3ASS, 4ASS, 5ASS 
2AA, 3AA, 1BA 

2AS, 1BS, 3BS,4BS, 5BS 
OGGETTO:il “Giorno della Memoria” – Organizzazione  

Si comunica che la manifestazione programmata per il giorno 30 Gennaio 2021, si svolgerà nei giorni 6 e 8 
febbraio 2021. I docenti e gli studenti facenti parte del gruppo di conferenzieri si riunirà in Aula Magna e da 
lì si connetteranno in video conferenza con le classi che hanno aderito all’iniziativa. 

I docenti coinvolti interverranno all’evento con i seguenti argomenti: 

* prof. Maurizio Cocco- “L’Impero di Hitler; 

* prof. Bruno Etzi- “I bambini nei Gulag”; 

* prof.ssa Giorgia Loi- “Non esiste un solo inferno: tracce dantesche nell’inferno di Auschwitz”; 

* prof.ssa Veronica Cani- “I ragazzi dell’unità 731 in Manciuria”. 

Gli alunni coinvolti sono una studentessa della classe 3ASS e due studenti della classe 3BS, la cui presenza 
verrà rilevata come Fuori Classe. 

Vista l’adesione di numerose classi, l’evento si svolgerà in due giorni, secondo la seguente organizzazione: 

• Sabato 6 febbraio 2021 – dalle 9.30 alle 11.25 – classi in DAD 3BS, 5BS, 3ASS, 5ASS, 2AA, 3AA  
• Lunedì 8 febbraio 2021 – dalle 9.30 alle 11.25 – classe in DAD 2AS, 1BS, 4BS, 4ASS, 1BA – 1ASS 

in presenza 

La classe 1ASS seguirà l’evento in Aula Magna. 

Al termine dell’evento le classi riprenderanno la regolare attività didattica. 

Gli alunni della 3BS e l’alunna della 3ASS lunedì 8 febbraio, al termine dei lavori, faranno rientro in classe; 
mentre il giorno sabato 6 febbraio al termine dell’evento, sono esonerati dalle restanti ore di lezione. 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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