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Circolare n. 107 del 25.1.2021
Agli studenti
Ai Docenti

Ai Genitori per il loro tramite
Tutte le sezioni

Oggetto: : Iniziative Giornata della Memoria 27 Gennaio 2021 - Docufilm " ANNA DIARIO

FIGLIO DELLA SHOAH LA TEMPESTA DEVASTANTE - ore 10.15
Si comunica che in occasione della Giornata della Memoria i docenti delle materie umanistiche
sono invitati a trattare la tematica della Shoah, ciascuno nella propria classe.
In particolare, le classi terze di tutte le sezioni parteciperanno all'evento virtuale promosso dalla
Cooperativa Sociale Colisseum Dimensione Movimento rivolto a tutti gli alunni delle scuole
italiane che hanno richiesto la registrazione.
Il docufilm " ANNA DIARIO FIGLIO DELLA SHOAH LA TEMPESTA DEVASTANTE" è un
toccante viaggio nel ricordo, che si muoverà in modo agile nell’esperienza di vita degli artisti
professionisti dello spettacolo e del team tecnico e creativo coinvolto nella messa in scena, dalla
nascita del progetto dedicato ai ragazzi, alla storia e al desiderio di onorare al meglio un tema così
forte e struggente.
All'interno del docufilm è prevista l'intervista a Samuel Modiano, deportato ebreo italiano
superstite dell' Olocausto, testimonianza di vita e conoscenza degli accadimenti.
Assisteranno gli alunni nella visione del docufilm i docenti di lettere ai quali verrà comunicato il
link (nella chat del gruppo lettere e nella mail istituzionale) per il collegamento da condividere agli
alunni della propria classe.
Non occorre liberatoria degli alunni perché il collegamento scelto non è interattivo.
Le classi alla fine della proiezione riprenderanno alle 12.30 le lezioni come da orario.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Giovanni La Tona
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993
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