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Circ.210  Ariccia,    04/03 /2022 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE 

           Classi QUINTE 

OGGETTO: Progetto Memoria storica. 

Nell'ambito del progetto Memoria storica del Dipartimento di Storia e 

Filosofia  

il giorno Martedì 15 Marzo, dalle ore  08.20 alle ore 14.00 circa, 
presso l'Auditorium della sede centrale si terrà il consueto incontro con  

                      tutte le classi Quinte della scuola 

Le classi presenteranno i lavori  da loro realizzati per la Giornata della Memoria  e 
finalizzati  alla condivisione ed alla partecipazione dei valori dell'Educazione Civica 

quale si esprimono nella libertà e nella democrazia di una pacifica cittadinanza 

europea. L’incontro di quest’anno è particolarmente significativo alla luce dei recenti 

avvenimenti. 
 

E' previsto in scaletta : 

- saluti del Dirigente scolastico 
- introduzione da parte del prof.Lamarra con presentazione della prossima uscita 

didattica delle classi Quinte al Quartiere ebraico di Roma ed al Mausoleo delle Fosse 

Ardeatine ; 

- presentazione in ordine prestabilito dei lavori delle classi Quinte ;  
 

Gli studenti mentre assistono saranno muniti di Mascherina Ffp2. 

Le classi Quinte della sede di Vallericcia si recheranno alle ore 08.20  presso la sede 
centrale. Ritorneranno a casa direttamente dalla sede centrale. 

 

I Docenti di Filosofia e Storia essendo impegnati tutta la mattinata saranno sostituiti 
dai colleghi nelle altre classi secondo il loro orario di lezione. 

 

Per informazioni rivolgersi al prof. Lamarra  Responsabile 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  


