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Circolare n. 160    

Ai Docenti 

Alle studentesse ed agli studenti delle classi: 

2A-3A-4A-3B-1C-3C-4C-4E-5B-5C-5D 

Al SITO WEB 

        

 

 

OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA- VIRTUAL EVENT  (in collaborazione con Inner Wheel Club di 

San Severo) :” Il male e la complicità dell’indifferenza” 

 

Si comunica che in occasione del 27 Gennaio,  Giornata della Memoria, l’Inner Wheel  di San Severo,  Club 

di “service internazionale”, con particolare attenzione al mondo della scuola e dei giovani,  propone , come servizio 

al territorio e, in particolare agli alunni del nostro Istituto, una iniziativa formativa con l’obiettivo di portare i ragazzi 

a riflettere sul valore , sul senso e il significato della “Giornata della Memoria”, intesa non solo come ricordo di un 

passato legato al tragico genocidio degli Ebrei ed alla politica dei Regimi Totalitari, ma  come  un momento e una 

occasione per riflettere sul “male” di cui possiamo essere artefici tutti, sugli abusi, le ingiustizie, le sofferenze che 

ciascuno di noi può causare agli altri quando c’è l’ indifferenza nei confronti del male e quando  manca il rispetto ,  

il senso di responsabilità,  di solidarietà.  

Nel rispetto delle regole stabilite per il Covid, l’attività verrà svolta su piattaforma online. Le classi che 

hanno lavorato alla produzione di riflessioni sui testi proposti, il giorno 28 mattina , dalle ore 9,00 alle ore 12.00 si 

collegheranno su Piattaforma G-suite applicativo Meet al link che verrà comunicato. Considerata la massiccia 

partecipazione degli studenti e tenendo conto della limitazione della Piattaforma nel numero di partecipanti, 

l’incontro verrà diviso in tre momenti diversi, come di seguito specificato: 

 

1° GRUPPO       ore 9.00-10.00 

Classi:  2A- 3B- 3A-4A       Docenti coinvolti: Manuppelli – Amorico -  Caricato – Giovanditti 

 

2° GRUPPO       ore 10.00-11.00 

Classi:  1C- 4E- 3C- 4C      Docenti coinvolti : D’Avena – Bosco – Caricato – Milone 

 

3° GRUPPO      ore 11.00-12.00 

Classi:  5B – 5C – 5D           Docenti coinvolti: Florio G. – Manuppelli – Battista – Giannuzzi 

 

 

    

                                                                                            
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                  ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 
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