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Circ. n. 181 Ceglie Messapica, e6.O2.2O IS

Ai Docenti
Agli Alunni della classi euarte e euinte

LORO SEDI

OGGETTO: Celebrazione Glornata della Memoria.

Si informano le SS.LL. che, in .lata 9 febbraio p.v._, dalle ore 9,OO alle ore 1B,OO, pressoil Teatro- comunaie di ceglie, si svolgerà la celebrazionÉ della Giornata i.m ue-oria. 
-'

Nel corso della manifestazione ci saranno numerosi momenti di riflessione sollecitati dallalettura di brani tratti dai testi "lt siten-zio dei virn'di Elisa springer, "Ricordi della casa dei mortt díLuciana Nissim Momiglian o, "se qtesto è un uomo" di primo Levi, poesie di autori vari.La celebrazione sarà afficchita d.alla proiezione di video i'nerenti f. t 
"!.ai"-a.Ia Shoah,coreografie musicali e canti.

Saranno, inoltre, visionati i video
all'esperienza del treno della memoria.

preparàti dagli alunni che hanno partecipato

. Tanto, ne1la consapevorezza d'e nel dialogo tra generazioni il lutto è un momentoimportante di riconc iazione e di ricostruzione; essJpuò aprire ra strada ad ,rr^ ,rrro1r" rinascita,poiché la shoah non è solo la storia del popolo ebraicó ma è anche la storia dellìntera umanità.

In base alla capienza del Teatro, sono state individuate le seguenti classi:

- ClassiIVA-VAtTC
- Classi IV A - V A IPSIA
- Classi IVA-fVB - VA IPSS
- Classi tVA-V A-V B Liceo Scientifico
- Classi IVA-VA Líceo Classico
- ClassiVA- V B - V C -V D IPSEOA

I docenti delle suddette cla,ssi le accompagneranno a teatro in ordine al proprio orario diservizio e si awicenderanno nel corso della mÀifestazione.
La partenza dalle sedi scolastiche awerrà alle ore g,OO.
Al termine del1a manifestazione, gli alunni degri Istituti ITc, IpsIA, Ipsss e Liceirientreralno 

_ 
alle proprie abitazioni, ment-re gli alunni dell,IpsEOA rientreranno nelle sediscolastiche dove effettueranno le ultime ore.di lJzione.

, . ,I docenti sono pregati di.leggere la presente agli a-1unni, in modo tale da consentire aglistessi di presentarsi a scuola, nella data sopra indicata] muniti di regolare 
^utorù.u"iin da partedelle famiglie, secondo il modello allegato.

I docenti eventualmente impos_sib_ilitati ad accompagnare gli arunni ar reatro, sono pregatia darne tempestiva comunicazione allUfficio scrivente.

ENTE SCOLASTICO
Angela ALBANESE



/
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL'I.I.S.S. (C. AGOSTINELLI
CEGLIE MESSAPICAOGGETTOi Autorizzazione a recarsi presso il Teatro Comunale,,

AUTORTZZAZIONE
Il sottoscritt_ genitore dell,alunn

frequentante la classe_ sez._ plesso

AUTOPJZZA
I propri figli

Teatro Comunale lunedì 9 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13,00

Data

(consegnare al coordinatore di classe firmafa dal genitore)

a spostarsi dal plesso di appartenenza al

Firma del genitore

fi-----.:

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL'I.I.S.S. "C, AGOSTINELLI

oGGETTo: Autorizzazione a recarsi presso il reatro comunar€,, 
CEGLIE MESSAPICA

AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritt_ _genitore dell,alunn

frequentante [a classe_ sez._ plesso

AUTORIZZA
_l propri_figli a spostarsi dal plesso di appartenenza al

Teatro Comunale lunedì 9 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13,00

Data Firma del genitore


