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CIRC. N. 94 del 18/04/2016
AI DOCENTI
ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE
e p.c. AL PERSONALE ATA
OGGETTO: Treno della Memoria e Celebrazione del 25 aprile.
Nell’ambito delle Celebrazioni dell’Anniversario della Liberazione, in data 28/04/2016, dalle ore 11:00
alle ore 13:00, presso i locali di LanzoIncontra di piazza Rolle, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Lanzo Torinese, è previsto un incontro degli studenti che hanno partecipato al Progetto del
Treno della Memoria con le classi quarte e quinte.
Tale incontro sarà l’occasione sia per la “restituzione” da parte del gruppo del Treno delle Memoria
dell’esperienza vissuta sia per una riflessione sugli eventi, piccoli e grandi, a livello locale, nazionale o
internazionale, che hanno caratterizzato gli anni della seconda guerra mondiale, dell’occupazione nazista,
della deportazione e della lotta partigiana di Liberazione.
Considerata l’importanza delle attività previste, si invitano gli insegnanti delle classi quarte e quinte in
servizio negli orari indicati a indicare nel prospetto sottostante la propria disponibilità a partecipare
all’evento, accompagnando gli studenti e fornendo la necessaria assistenza.
Si informa che gli studenti del Treno della Memoria saranno impegnati per l’intera mattinata del 28/04/16
presso il salone di LanzoIncontra, essendo previste attività con gli alunni dell’IC di Lanzo, in orario 8:3010:30. I suddetti entreranno a scuola regolarmente, risponderanno all’appello e, alle ore 8:10, si
recheranno al salone autorizzati dallo scrivente e con il consenso dei docenti che annoteranno sul registro.
Gli studenti il cui orario di lezione coincide con il termine delle attività sono autorizzati ad andare a casa;
gli altri saranno accompagnati in istituto dai rispettivi docenti della quinta ora.
Gli insegnanti sono invitati a favorire la partecipazione di tutti gli studenti all’iniziativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aniello SERRAPICA)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)
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FIRMA DEL DOCENTE
DELLA 4^ ORA (10:55-11:55)
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