
 Circolare n.109                                                                   Solbiate Olona, 19/01/2023 

 Ai docenti 
 Al DSGA 
 Al personale Ata 
 Istituto “Moro” 

 Oggetto  : Giornata della Memoria 
 Si  comunica  che  in  occasione  della  Giornata  della  Memoria  del  27  gennaio  2023  sono 
 stati  organizzati  momenti  di  commemorazione  in  ricordo  delle  vittime  della  Shoah, 
 valorizzati dall’ordinaria attività didattica (letture, proiezione di video, elaborati grafici). 
 Grazie  alla  collaborazione  con  le  Amministrazioni  Comunali  di  Solbiate  Olona  e  con  l’ANPI, 
 le  Scuole  Secondarie  dell’Istituto  “Moro”  e  le  classi  V  delle  scuole  “Pascoli”  il  27  gennaio 
 sono  invitate  presso  il  Parco  della  Memoria  per  un  momento  di  raccoglimento  aperto  a 
 tutta  la  Cittadinanza.  La  partenza  da  scuola  con  i  docenti  in  servizio  è  prevista  per  le  ore 
 8:40.  Alle  ore  10:30  presso  il  Centro  Socio  Culturale  le  stesse  classi  assisteranno  alla 
 proiezione  del  film  d’animazione  “LA  STELLA  DI  ANDRA  E  TATI”  e  di  un’intervista  sulla 
 vera  storia  delle  sorelle  Alessandra  e  Tatiana  Bucci,  deportate  ad  Auschwitz-Birkenau 
 durante  la  Seconda  Guerra  Mondiale,  all'età  rispettivamente  di  quattro  e  sei  anni,  insieme 
 a parte della loro famiglia. 
 Il  21/02/2023  le  classi  terze  delle  scuole  “Moro”  visiteranno  il  MEMORIALE  DELLA  SHOAH 
 DI  MILANO  (  Binario  21  )  grazie  al  patrocinio  dell’ANPI,  che  ringraziamo  per  l’attenzione 
 alla formazione civica dei nostri studenti. 

 Gli  alunni  delle  classi  quinte  del  plesso  “De  Amicis”  guideranno  i  compagni  più  piccoli 
 nella  riflessione  sul  tema  attraverso  la  lettura  di  poesie.  Consegneranno  ad  ogni  classe  la 
 sagoma di un albero su cui ogni bambino apporrà un messaggio di pace. 

 Per  quanto  riguarda  le  scuole  secondarie  “Volta”  gli  alunni  assisteranno  alla  proiezione  del 
 film  d’animazione  “LA  STELLA  DI  ANDRA  E  TATI”  e  di  un’intervista  sulla  vera  storia  delle 
 sorelle  Alessandra  e  Tatiana  Bucci,  cogliendo  l’occasione  per  attività  per  riflettere  insieme 
 ai ragazzi sul tema della memoria. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 prof.ssa Armida Truppi 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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