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Circ.100    Ariccia, 03/ 11  /2021 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

OGGETTO: Avvio del  Progetto “Memoria” 

 Il giorno Venerdì 19 Novembre dalle ore  10.20 alle ore 14.00 circa 
presso l'Auditorium della sede centrale si terrà un incontro a cui parteciperanno 
                      tutte le classi Quinte della Scuola  

 
Giornata di apertura del progetto “ Memoria”  del Dipartimento di Storia in 
collaborazione con l’ANPI, nell’ambito dell’accordo tra ANPI e MI 
 Programma: 
- presentazione del progetto da parte del prof.Giovanni Lamarra  
- introduzione e preparazione storica per le uscite didattiche delle classi Quinte al Museo 
della Liberazione di via Tasso ed al Mausoleo delle Fosse Ardeatine di Roma; 
- presentazione del progetto «La Resistenza a Roma durante l’occupazione nazifascista 
della Capitale e dei Castelli Romani»  a cura del presidente dr. Claudio Petrillo  della 
sezione ANPI di Ariccia e delle altre attività proposte. 
Nella seconda parte, dopo l’intervallo, sono stati invitati a portare la loro testimonianza: 

 Marianne Kirchner, testimone della persecuzione nazifascista degli ebrei 

 Sonia Franceschini: figlia di un importante partigiano 

 Marcello Gabiati: figlio di un partigiano che ha combattuto all’estero 
Al termine sarà dato spazio al dibattito. 
La partecipazione si inserisce tra le attività riconosciute come credito formativo. 
Le classi Quinte della sede di Vallericcia si recheranno alle ore 10.00 con la navetta 
presso la sede centrale. Gli studenti e le studentesse ritorneranno autonomamente a casa 
dalla sede centrale. 
Per informazioni rivolgersi al prof. Lamarra,  Referente del Dipartimento di Filosofia e 
Storia 
 

       Il Dirigente Scolastico1 
            Roberto Scialis 

                                                        
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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