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Nicosia, 22.01.2019 

                                                                                                                                                      

Circolare n. 76 

A.S. 2018-2019 

  Agli alunni      

Al Personale 

 

Oggetto: “Giorno della memoria” 2019. 

 

La nostra Scuola, in rete con le altre Scuole della citta di Nicosia, anche quest’anno organizza la “Giornata 

della memoria”, che ricorda le vittime della Seconda Guerra Mondiale e le vittime dello sterminio e delle 

persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, giunta ormai, per 

noi, alla sua quattordicesima edizione. 

La commemorazione, fissata per Sabato 26 gennaio 2019,  si svolgerà con: 

alle ore 9:00 deposizione di una corona sulla lapide posta nel 2005 in Piazza Marconi dall'ex Liceo Classico 

oggi Istituto di Istruzione Superiore. Saranno presenti: rappresentanze delle altre Scuole, le autorità civili e 

militari. Sulla tematica “La Shoah e i bambini” interverranno il Prof. Michele Di Fini ed uno studente del 

nostro Liceo. 

A questa fase, considerato il valore formativo dell’attività, programmata nel PTOF, parteciperanno i 

rappresentanti degli studenti di tutte le classi, i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto  e gli 

studenti delle classi V sez. A del Liceo Classico e V sez. C del liceo Scienze Umane.  

Gli studenti si sposteranno dall’Istituto alle ore 08:45, accompagnati dai proff. Michele Di Fini e Nino La 

Greca. 

Gli altri studenti, dopo avere svolto regolarmente le prime due ore di lezione, alle ore 10:25, assisteranno alla 

visione del film “Il sacchetto di biglie”, con la seguente modalità: 

 gli studenti della sede centrale, congiuntamente agli studenti del Biennio Classico e Scienze Umane, 

svolgeranno l'attività presso l'Auditorium “V. Nisi”;  

 gli studenti del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico svolgeranno l'attività presso l'Auditorium 

“C. Romano”. 

 Alle ore 12:15 circa, a conclusione della proiezione del film, è previsto un momento di dibattito 

coordinato dai Proff. Michele Di Fini e Paola Rubino. 

A conclusione delle attività, comunque non prima delle ore 13:00, gli alunni saranno liberi di rientrare a 

casa. 

Di quanto sopra gli stessi sono tenuti ad informare le famiglie. 

 

               Il Dirigente scolastico 

       Giuseppe Chiavetta 
                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993)  

 

http://www.liceotesta.gov.it/
mailto:enpis01900t@istruzione.it
mailto:enis01900t@pec.istruzione.it

