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COMUNICAZIONE N. 212 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori  ATA X Albo X 

 

Bronte, 01/02/2020 

 

Oggetto:  Restituzione attività svolta durante la “Settimana della memoria” 

 

Si comunica che, a conclusione delle attività previste e organizzate dal Dipartimento umanistico per la 

“Settimana della memoria” di cui alla comunicazione n. 199, nei giorni di martedì 4 e giovedì 6 febbraio 

2020 le classi potranno visitare i lavori realizzati, disposti in mostra in Aula magna e lungo le pareti dei diversi 

piani nella sede centrale e lungo i corridoi nella sede associata, secondo il seguente calendario: 

 

- Martedì 4 febbraio ore 9.00-12.00: classi I biennio 

- Giovedì 6 febbraio ore 9.00 – 12.00: classi II biennio e V anno 

 

I Sigg. Docenti accompagneranno gli studenti delle proprie classi nei luoghi della mostra nell’orario che 

riterranno opportuno compreso nel range indicato, garantendo che la visita si svolga in silenzio, nel massimo 

rispetto sia della memoria di ciò che è stato, sia del significato di quanto esposto. 

 

Esprimo il mio vivo apprezzamento ai docenti che hanno sensibilizzato e sollecitato gli studenti a riflettere 

sui fatti accaduti e sul senso della “Settimana della memoria”, convinta che solo attraverso l’educazione e la 

conoscenza si possano formare cittadini responsabili, consapevoli e liberi e che compito fondamentale della 

Scuola è aprire le menti, anche attraverso  percorsi di educazione alla conoscenza e al rispetto dei diritti di 

ogni uomo, al dialogo, alla solidarietà, alla collaborazione, alla giustizia, alla pace, valori che sono le 

fondamenta su cui si regge uno stato democratico.  

Compito della Scuola è conservare la memoria mediante il diretto coinvolgimento degli studenti, per favorire 

la crescita di generazioni con una più solida coscienza civile, in grado di porre in primo piano la tolleranza, il 

rispetto per le diverse opinioni, tradizioni culturali e religiose, la convinzione della centralità della persona e 

dei suoi diritti fondamentali.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


