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                             Al personale  Docente 

                                                                                                         Alle Famiglie  

                                                                                                         Agli Alunni  

                                                                                  

                                                                               Proprie sedi 

 Circolare n. 245 
        

 Oggetto : Attività propedeutica XXVII° Giornata della Memoria e dell’Impegno 
 

Si comunica che, in occasione della XXVII° Giornata della Memoria e dell’Impegno   

mercoledì 09 marzo  le classi del nostro Istituto  saranno impegnate in un Laboratorio di 

Educazione civica, alla presenza dei docenti in servizio nei suddetti moduli come da   

calendario allegato: 

 
CLASSI PLESSO VIA UGO BASSI MERCOLEDI’ 4° SETTIMANA 

 Tutte 2° e 3° MODULO 

 

 

CLASSI PLESSO MAJORANA  MERCOLEDI’ 4°SETTIMANA 

1K 4° e 5° MODULO 

2 L 3 ° e 4° modulo 

3K 3° e 4° MODULO 

4 K 3° e 4° MODULO 

4 L 2°e 3° MODULO 

5 K 2°e 3° MODULO 

5 L 3° e 4° MODULO 

 

 

 

 Le lezioni, nel plesso di via Ugo Bassi, si svolgeranno regolarmente negli altri moduli, ad 

eccezione delle classi che sono  impegnate nello svolgimento della lezione di Scienze motorie in 

Palestra, che svolgeranno il laboratorio civico al secondo o terzo e al quarto modulo . 

 

 Attività da svolgere durante il Laboratorio civico, concordato nella riunione del 4/3/2022, come 

da circolare n°240: 
 

1. Ad ogni classe verrà assegnata una storia di una giovane vittima di mafia che verrà letta e 

rielaborata secondo la sensibilità degli allievi.  

 Lunedì 21 marzo p.v. tale storia verrà presentata da un rappresentante della classe, nei locali 

della Palestra di Via Ugo Bassi, durante la Diretta sul canale YouTube dell’Istituto, in un’ottica 

di condivisione e riflessione collettiva; contemporaneamente ci si collegherà con la piazza di 

Napoli per partecipare a distanza all’iniziativa nazionale trasmessa in diretta TV dal canale RAI. 
 





I rappresentanti di classe del Plesso Majorana parteciperanno alla manifestazione del 21 

marzo alla sede centrale accompagnati da un docente. 

Tale attività sarà curata dagli alunni del Progetto “Regia”, rappresentanti d’Istituto e 

Consulta. 
 

2. Verrà realizzata inoltre una slide su un modello già prestabilito (inviato per mail a “docenti” su 

posta Istituzionale con dominio @veronatrento.it, unitamente alla storia assegnata alle classi) in 

cui emerga sinteticamente con un messaggio  la testimonianza lasciata dalla giovane vittima di 

mafia.  
 

Le slide prodotte dalle singole classi  dovranno pervenire  entro  venerdì 11 Marzo all’indirizzo 

email  fabio.comi@veronatrento.it   e  saranno parte di un unico prodotto di Istituto, proiettato sia 

in occasione della XXVII° Giornata della Memoria e dell’Impegno (Lunedì 21 marzo p.v.) sia 

nei giorni successivi, secondo l’iniziativa dell’Istituto denominata “Per le pieghe della storia”, 

come contributo a una riflessione collettiva della cittadinanza, per non dimenticare e per dire 

“NO, ALLA MAFIA!” 
   

 

3. Nella Giornata del 21 Marzo sarà condiviso : 

 un video realizzato dagli alunni e da un gruppo docenti in occasione del  30° 

anniversario della  Fondazione della DIA, per ricordare trent'anni di storia e di 

passione delle donne e degli uomini della DIA, impegnati nell'azione di contrasto 

alle mafie. 

 un elaborato finale dei Laboratori  di Educazione Civica ” – Istituto Majorana 

svolti all’interno del Progetto “Liberi di crescere”. 
 

 

4. Tutte le attività proposte , realizzate in occasione della Giornata, saranno condivise sul sito della 

scuola e, laddove presenti, sui profili social. 

 

Per qualsiasi informazioni rivolgersi alla funzione strumentale Prof.ssa Rosaria Tornese, alla 

referente dell’educazione civica Prof.ssa Daniela Colucci e ai referenti del plesso  Majorana. 

 

 

                         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 
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