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COMUNICAZIONE N. 214 

 
 

Ai Docenti 

Alle Classi III e IV 

Al Personale ATA 

Sede di Via A. Moro 

 
 

Oggetto: Iniziativa per il Giorno della Memoria 2018 - 

 
 

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, 

sabato 27 gennaio 2018, la lettura integrale a staffetta, nelle scuole e nella città, di un libro libro legato 

alla memoria della Shoah. Quest’anno la scelta è caduta sul Diario di Anne Frank. 

 

L’iniziativa, per quanto riguarda la sede di Via Aldo Moro, è rivolta alle classi terze e quarte e si svolgerà 

in Aula Magna dalle ore 9.05 alle ore 10.05 (seconda ora); dopo una breve introduzione a cura del prof. 

Fabrizio Borsella, verrà letta la parte del Diario assegnata alla nostra scuola (vd. locandina allegata) 

intervallata da brevi brani musicali. 

 

L’adesione delle classi è a discrezione degli insegnanti in orario nella seconda ora, che valuteranno, in 

considerazione anche dell’imminente fine del quadrimestre, l’opportunità didattica della partecipazione. 

Sarebbe opportuno che ogni classe aderente indicasse anche la disponibilità di almeno un lettore e una 

lettrice. 

 

Si prega di informare di tale disponibilità, entro giovedì 25 gennaio, il prof. Fabrizio Borsella o il prof. 

Gabriele Cingolani. 

 

Il giorno 26 gennaio, durante l’intervallo, i ragazzi disponibili per leggere e suonare sono pregati di 

presentarsi al front office per l’assegnazione delle parti da leggere e definire la scaletta. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Prof. Claudio Bernacchia                                                                                              

                     Firma autografa sostituita  a mezzo stampa      

                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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