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COMUNICAZIONE 182 

 

 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi quarte 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Iniziativa per il Giorno della Memoria 2017: lettura itinerante de “La tregua” di Primo Levi 

 

  

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Storico di Macerata, le scuole e le realtà 

associative e culturali cittadine, ha promosso anche quest’anno, in occasione del Giorno della Memoria, la 

lettura integrale a staffetta, nelle scuole e nella città, di un libro di Primo Levi, che quest’anno è La 

tregua. 

 

Nella nostra scuola l’iniziativa coinvolgerà le classi quarte delle due sedi, con queste modalità: 

 

Sede di Palazzo Venieri: gli alunni delle classi quarte, dopo l’appello della prima ora in classe, si 

recheranno presso il salone del quarto piano dove, dopo una breve introduzione a cura dei proff. Milena 

Borgiani e Donato Caporalini, un rappresentante di ogni classe parteciperà alla lettura dei capitoli Victory 

day e I sognatori. L’assistenza sarà garantita dagli insegnanti secondo l’orario di lezione. Alla 

conclusione dell’iniziativa, prevista per le 9.30 circa, riprenderà la regolare attività didattica. 

 

Sede di Via Aldo Moro: gli alunni delle classi quarte, dopo l’appello della prima ora in classe, si 

recheranno presso l’aula magna dove, dopo una breve introduzione a cura dei proff. Laura Prugni e 

Fabrizio Borsella, un rappresentante di ogni classe parteciperà alla lettura del capitolo Il greco. 

L’assistenza sarà garantita dagli insegnanti secondo l’orario di lezione. Alla conclusione dell’iniziativa, 

prevista per le 9.30 circa, riprenderà la regolare attività didattica. 

 

Le classi quarte sono pregate di segnalare quanto prima i nominativi dei ragazzi disponibili per la lettura 

(indicativamente uno per classe) alla prof. Cristina Giacomucci (sede di Palazzo Venieri) e al prof. 

Gabriele Cingolani o al Prof. Fabrizio Borsella (sede di Via Aldo Moro). 

 

       
           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vittoria Michelini 


