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         Ai docenti 

Agli alunni  
Delle classi terze, quarte e quinte  

Proprie Sedi  
 
Circ. n. 116 
 
OGGETTO: Incontro in occasione della Giornata della Memoria. 
 

Si comunica che, in occasione della Giornata della Memoria, mercoledì 27 gennaio p.v. dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30, Sale Scuola Viaggi, in collaborazione con la Fondazione Fossoli, realizza 
una diretta online dal Campo di Fossoli.  

Interverranno il Direttore Marzia Luppi, il Presidente On. Pierluigi Castagnetti, guide esperte 
della Fondazione Fossoli, approfondimenti a cura di Samuele Zerbini. 

Durante la trasmissione verranno mostrati filmati, spettacoli, racconti, storie, ricordi ed eventi 
legati alla persecuzione razziale e verrà illustrato il Campo di Fossoli stesso, come luogo della 
Memoria da non dimenticare. 

La partecipazione darà diritto ad un attestato valido per la formazione obbligatoria d'Istituto per 
i docenti e per gli studenti valido come PCTO.   

Al termine si continueranno regolarmente le lezioni. 
 

Per partecipare: 
 
✅ Il rappresentante di classe o un alunno per ogni classe che è in possesso di un dispositivo per la 
condivisione dello schermo, provvederà ad effettuare la registrazione della classe a questo link:  
             https://www.salescuolaviaggi.com/landing/evento-giornata-memoria/  
 
✅ Il link alla diretta sarà inviato alla mail utilizzata per la registrazione  
 
✅ E' valido come 3 ora di PCTO/Educazione Civica per gli studenti di Scuola Superiore, oppure 
Formazione obbligatoria per i Docenti,  
 
✅per ottenere la certificazione (sia PCTO/Educazione Civica per gli studenti, che la formazione 
Docenti) verrà fornito un link ad un modulo durante la diretta, nel quale è necessario specificare se 
si è docenti o studenti. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

   Simonetta Di Prima 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




