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 Circolare n. 40  del 25/01/2019 

Ai Siqq. Docenti  
Al  personale ATA
Alle Classi 

Oggetto: Iniziative previste dalla legge 20 luglio 2000 n. 211 

 Domenica 27 gennaio 2019 verrà celebrata la 

istituita dal Parlamento Italiano con la legge 20 luglio 2000 n. 211 al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani 
che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno 
salvato altre vite e protetto i perseguitati. 
       In questa scuola le diverse componenti della Comunità Scolastica hanno promosso le iniziative di 
seguito illustrate: 

Lunedì 
28/01/2019 

Foyer dell’ Auditorium 
(Sala del carretto) 

Apertura della Mostra fotografica “IL GIARDINO DEI GIUSTI” 
(Immagini - documenti - filmati) 

Martedì 
29/01/2019 

Per il Biennio * 
 Ore 11.00/13.00 
c/o Auditorium 

Proiezione del film "LA CHIAVE DI SARA" 
(produzione francese diretta da Gilles Paquet-Brenner) 

Dibattito 
Martedì 
12/02/2018 

Per il Triennio *  
Ore 11.00/13.00 
 c/o Auditorium 

Messa in scena dell' happening 
DAL FUOCO DELL’INFERNO ALLA LUCE DELLA LIBERTÀ  

(video-animazione-recital-musica)

* 

Le attività verranno seguite dalle classi che ne avranno fatto richiesta entro le ore 14.00 del 
giorno precedente, accompagnate ed assistite dai Sigg. Docenti impegnati in orario, che 
eventualmente avranno cura di avvicendarsi in Auditorium. I gruppi classe prenotati 
occuperanno i posti assegnati e faranno riferimento per ogni necessità al Docente 
accompagnatore. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Mileto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

       Si confida nella massima collaborazione di tutti per la migliore conduzione di una fase 
fondamentale del percorso formativo, nel solco delle esperienze maturate nelle precedenti 
annualità. 
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