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Circ.  n.° 54 

Del 23/02/2020 

 

Ai Docenti ed alunni classi 3-4-5 Primaria  

Ai docenti ed alunni della scuola Secondaria 

 

Al Sito 

 

E p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Giornata della Memoria 2020 

 

“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un 

mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la 

può usare.”  

Liliana Segre, Senatrice a vita della Repubblica, sopravvissuta alla Shoah 

 

Fedele al proprio mandato educativo, anche quest’anno il nostro Istituto, in occasione della 

Giornata della Memoria, propone un cineforum nei locali dell’Auditorium; verranno proiettati, dopo 

una breve presentazione, il film “L’amico ritrovato”, tratto dall’omonimo romanzo di Fred Uhlman 

e il film d’animazione “La stella di Andra e Tati”, ispirato alla storia delle sorelle Bucci, 

sopravvissute all’Olocausto perché scambiate per gemelle. A ciascuna proiezione seguirà una 

riflessione collettiva sul tema. 

 

Le attività si svolgeranno in due giornate, venerdì 24 e lunedì 27, nel seguente modo: 

 

• Venerdì 24, ore 9:30 inizio proiezione “La stella di Tati e Andra” a seguire dibattito 

Alla proiezione assisteranno gli alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria 

 

• Lunedì 27, ore 9:00 inizio proiezione “La stella di Tati e Andra” a seguire dibattito 

Alla proiezione assisteranno gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi 

prime della scuola secondaria. 

 

• Lunedì 27, 11.15 inizio proiezione “L’amico ritrovato” a seguire il dibattito 

Alla proiezione assisteranno gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria 

Si precisa che nel caso in cui non fosse possibile la proiezione del film “L’amico ritrovato” sarà 

comunque assicurata l’attività attraverso una valida alternativa.                                                  

 

 

         Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                  

                                                          (Prof. Rosa Liberto) 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto 

                                                                  Legislativo n. 39/1993 

 


