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CIRC. N°  104 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 25/01/2021 Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:      X 

Personale Ata    

OGGETTO: Giorno della Memoria 

 

I rappresentanti d’istituto degli studenti avevano ipotizzato un’assemblea su piattaforma Meet per tutte le 

classi in occasione del Giorno della Memoria (mercoledì 27 gennaio 2021 – 76° anniversario della 

liberazione del campo di concentramento di Auschwitz), ma l’improvviso rientro in presenza ventilato negli 

ultimi giorni e stabilito solo sabato li ha costretti a rimodulare la loro proposta, rendendo peraltro impossibile 

fornire un più ampio preavviso in merito. 

Le attività sotto descritte sono da considerare a tutti gli effetti afferenti a Educazione Civica, come previsto 

dal Curriculum d’Istituto,  pertanto è possibile assegnare valutazioni formative di EdC della partecipazione 

attiva degli studenti. 

Riporto di seguito il programma sostitutivo dell’assemblea. 

 

Terza ora di lezione (ore 10.05 a Leno / ore 9.50 a Ghedi) 

Visione del documentario “La liberazione di Auschwitz” su RaiPlay. 

Il docente dell’ora avrà cura di accedere alla piattaforma Rai tramite l’account Google/GMail dell’istituto e 

proiettare il filmato se in classe o condividere lo schermo se in DAD (presenta ora / una scheda / controllare che 

sia selezionata la condivisione dell’audio). 

 

Quarta ora lezione (ore 11 a Leno / ore 10.45 a Ghedi) 

- Ascolto di tre poesie lette da nostre studentesse (saranno caricate entro domani), Giulia Piceni e Federica 

Astuto: 

Poesia della natura e dell’impegno politico di Bertolt Brecht 

http://www.capirola.it/
https://www.raiplay.it/video/2020/01/Passato-e-Presente---La-liberazione-di-Auschwitz-5072e576-30c8-46b3-93e3-7cfe9f12fb28.html
https://drive.google.com/drive/folders/1GCNr9lRIyWrfb7AMsK9-TuPNv4a2rnVH
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La memoria non si sussurra, di Eleonora Capomastro 

Non dimentichiamo, di Jolanda Restano. 

- Visione della testimonianza di Alberto Mieli, sopravvissuto ad Auschwitz: "Ho visto l’apice della cattiveria 

umana" 

- Riflessione condivisa in classe/DAD. 

 

Le classi per cui sia stata calendarizzata una verifica svolgeranno la prova e non parteciperanno alle attività in 

quell’ora (o in entrambe le ore in caso la verifica ne preveda due), avendo cura di fruire dei materiali forniti 

durante il pomeriggio. 

  

Non è semplice lavorare in queste condizioni, ricorrendo, spesso in tempi brevissimi, a frequenti (e onerosi) 

cambiamenti organizzativi e logistici, anche quando si tratta di appuntamenti significativi come quello del 27 

gennaio, pertanto ringrazio di cuore voi tutti, docenti e studenti, per l’attenzione e la collaborazione. 

 

          
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gianmarco Martelloni 

     

https://www.youtube.com/watch?v=mI_9QxV8cu0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mI_9QxV8cu0&feature=youtu.be

