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COMUNICAZIONE N. 70

A tutte le classi
Ai docenti
oggetto Calendario incontri “Memoria e cittadinanza attiva” 2017-18

20 novembre 2017 - h. 11.15 13.10
Giorno della Libertà –
28 novembre 2017 h. 11.15 - 13.10
Giorno della Memoria 27 gennaio 2018 - h. 11.15 - 13.10

6 febbraio 2018 - h. 11.15 - 13.10
(replica)
Giorno Liberazione –
23 aprile 2018 h. 11.15 - 13.10

Educare alla legalità costituzionale - “Memoria
Costituzione, Diritti” incontro con UCP- Monza
Incontro nel centenario rivoluzione russa il prof.
Adriano dell’Asta propone una riflessione su
“1917-2017 - Luci e ombre della rivoluzione”
Giornata della memoria – “ Testimoniare la
Shoah” – “Fausta Finzi una storia che va
raccontata, dal lager femminile di Ravensbrück” cortometraggio inedito del regista Juri Razza
Educare alla legalità costituzionale - “Memoria
Costituzione, Diritti” incontro con UCP- Monza
Mostra “Libertà e dolore – storie di uomini lungo
la linea gotica” con presentazione multimediale
da parte di relatori dell’ANPI

Sono pure in cantiere due speciali eventi pomeridiani, da definire e organizzare nel 2018
riguardanti un approfondimento sui “70 anni della nostra Costituzione” e la presentazione di
un film “God is Busy Somewhere Else”, sul dramma della ritirata italiana dalla Russia nella II
guerra mondiale, opera prima di Edoardo Vitaletti, nostro ex-alunno.
Per maggiori dettagli, rivolgersi ai responsabili.
Il dirigente scolastico
Antonino Pulvirenti
I responsabili del progetto
A. Quadrio e C. Valentini
Monza, 31 ottobre 2017

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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