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Ai Docenti 

                                                                                                                                      Agli alunni 

delle classi: 

2A, 2H, 3B, 3D,3E, 3G, 3J, 3H, 

4B, 4D,4E, 4F, 4G, 4I, 4J, 

5E, 5F, 5H, 5K, 5L. 

Proprie sedi 

 

 
Circolare n. 182 

 

Oggetto: incontro in occasione della Giornata della Memoria. 

 
Si comunica che, in occasione della Giornata della Memoria, giovedì 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 da Trieste e dal Campo di Fossoli. Si partirà dalla Risiera di San Sabba di Trieste 

per un’ampia retrospettiva sulla Shoah con collegamenti di Monaco di Baviera, Praga, Fossoli, 

Parigi, al fine di far accrescere il senso civico e sociale degli alunni e dare valore alla memoria delle 

vittime della Shoah. La partecipazione darà diritto ad un attestato valido per la formazione 

obbligatoria d'Istituto per i docenti e per gli studenti valido come PCTO, considerando un solo 

docente per classe. Al termine si continueranno regolarmente le lezioni. L’evento si svolgerà 

secondo tale modalità:   

✅ Il link alla diretta sarà condiviso con la classe di appartenenza e con gli altri docenti in 

servizio nei moduli 2°-3°- 4° dal docente che ha effettuato la registrazione; 

✅ Essendo tale partecipazione valida come 3 ore 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 per la formazione Docenti) 

verranno raccolte le presenze in tale modo:  

 da circa metà/fine trasmissione verrà collocato un link nella descrizione dell'evento 

ad un questionario Google Form da compilare 

 andranno inseriti i dati personali per ciascun studente o docente e andrà compilato 

un breve test di 10 domande inerenti alla tematica del Giorno della Memoria 

 il risultato ottenuto verrà visualizzato nell' attestato prodotto 

  La compilazione del campo "email" dovrà avvenire con la propria mail personale (le 

email scolastiche non permettono l'invio di email da indirizzi esterni). 

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 
 




