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ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Prot.n. 200 Barletta, 23/01/2017 

 ai docenti e p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N.79 

OGGETTO: APPUNTAMENTI “GIORNATA DELLA MEMORIA” 

Si rendono note le iniziative a cui la scuola aderisce: 

Marcia Silenziosa degli studenti – Barletta 27 gennaio 2017  

Si invitano i docenti di Lettere a dare comunicazione entro martedì ore 12.00 alla prof.ssa E. Pasquale dei 

nominativi del gruppo di alunni che sarà accompagnato dalla docente prof.ssa Caramuta  alla Marcia 

silenziosa  

Programma: 
ore 10:15 partenza dal plesso scolastico 
ore 10.30: Piazza Aldo Moro 
ore 11.00: Formazione Corteo 
ore 12.00 Accensione della Menorah presso la Piazza d’Armi del Castello Svevo 
ore 12.45 Rientro a scuola. 
 
La Puglia per la Shoah - Bari, 27 gennaio 2017:  classi terze di secondaria di primo grado 

I docenti di Lettere delle classi indicate individuano due studenti per ogni classe, con la disponibilità delle 

famiglia a inviarli a proprie spese a Bari tramite treno, accompagnati da un docente interno che li attenderà 

presso la stazione ferroviaria di Barletta a dare tempestiva comunicazione alla prof.ssa E. Pasquale e a 

consegnare autorizzazione agli alunni. 

Manifestazione interna plesso “Musti”, 27 gennaio 2017, ore 10:30/12:00 

Nella palestra del plesso “Musti” gruppi di alunni e docenti testimonieranno  il desiderio di non ripetere le 

atrocità del genocidio e della guerra. Dalle ore 10:00, nella palestra del plesso “Musti” l’evento “Oltre la 

memoria…per non dimenticare” : ricordare, raccontare, tramandare attraverso le testimonianze della 

prof.ssa Nietta Borgia e del dott. Nino Vinella, in modalità adatte all’età degli alunni e attraverso vie 

artistiche, consone a esprimere sentimenti forti. Prendere accordi con le funzioni strumentali ins. Fausta Di 

Fidio Fortino e il prof. Angelo Ciura. Organizzare con ordine la presenza dei gruppi di alunni e invitati, sotto 

la vigilanza dei docenti coordinati dai collaboratori del dirigente scolastico, ins. Lucia Saracino e prof. 

Vincenzo Spinazzola. 

         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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