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Prot.n. 97 Barletta, 13 gennaio 2017 

 

Alla cortese attenzione 

delle docenti delle classi 

III di Sc. Sec. di I Grado 

     Comunicazione n. 72 

OGGETTO: “Ricordare…per non dimenticare” 

Il progetto “Ricordare…per non dimenticare” è un progetto d’Istituto che raccoglie le iniziative relative 

all’istituzione delle Giornate in cui si ricorda un evento storico per non dimenticare. 

Giornata della Memoria 

Venerdì 27 gennaio: “LA PUGLIA PER LA SHOAH. GIORNATA DELLA MEMORIA 2017” – workshop presso 

l’Aula del Consiglio regionale della Puglia - Bari 

 In occasione della “Giornata della Memoria” con l’obiettivo di fornire una maggiore comprensione 

sulla Shoah, raccontando il contesto storico che caratterizzava l’Europa e l’Italia in quegli anni a partire 

dalle persecuzioni razziali, ma soprattutto approfondendo gli aspetti locali, i luoghi, le persone che 

riguardano la Puglia l’I.C. “Musti-Dimiccoli” e, in particolare, una rappresentanza degli studenti delle classi 

terze (8 studenti) parteciperanno al workshop presso l’Aula del Consiglio regionale della Puglia a Bari il 27 

gennaio 2017 dalle 9.30 alle 12.30 circa.  

È a disposizione dei docenti lo schema preparatorio alla giornata che andrà svolto prima della 

partecipazione al workshop. Lo schema potrebbe essere utilizzato dall’intera classe e sarà cura del docente 

di Storia, individuare i due studenti che parteciperanno al workshop del 27 gennaio. 

Per informazioni e adesioni rivolgersi alla prof.ssa E. Pasquale entro le ore 12.00 del  19 gennaio 2017. 

Lunedì 30 gennaio 2017  “Costruire un uomo nuovo, l’Albania di Enver Hoxa”  

Dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la Sala della Comunità di S. Antonio, Via Madonna degli Angeli, 2 Barletta. 
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Mercoledì 15 febbraio 2017 “Raccontare con fermezza, con precisione, l’inferno di Auschwitz”  

Dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la Sala della Comunità di S. Antonio, Via Madonna degli Angeli, 2 Barletta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIORNO DEL RICORDO  - Le foibe (referente ins. Alessandra Occhionorelli. Leggere la circolare n.70) 

Giovedì 9 febbraio 2017 – Incontro con il dott. Giuseppe Dicuonzo Sansa presso la scuola “Musti” 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.45 per le classi II e III di Sc. Secondaria di I Grado; 

dalle 11.00 alle 12.30 per le classi IV e V di scuola primaria. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Giornata della legalità 

Bando di concorso per il XXV anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio  

Scuola iscritta. 

Scadenza concorso: 15 marzo 2017 

Ogni istituzione potrà partecipare con un massimo di tre elaborati. 

Si richiede la massima collaborazione, in considerazione del fatto che gli argomenti trovano necessaria e 

naturale collocazione nei percorsi disciplinari di vari ambiti e materie. 

Per altre proposte occorre coordinarsi con le docenti Elisabetta Pasquale e Fausta Di Fidio. 

Si prega di utilizzare i vari canali di divulgazione e rappresentazione delle attività, in particolare il giornale 

di istituto. 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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