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Prot.n.  364/C27  

Ai Sigg. Insegnanti  
dell’I.C. di Sellia Marina 

 
Al SitoWeb 

All’Albo                
-Sede- 

           
 

Sellia Marina, 21 gennaio 2015  
Oggetto: Giornata della Memoria 
 
 
In attuazione della l. 211/2000 istitutiva della “Giornata della Memoria”, Visto quanto stabilito nell’ambito 
dello Staff di Dirigenza, Viste le riunioni di Dipartimento di inizio anno e considerate le consultazioni 
personali con i Sigg. Insegnanti, si propone la proiezione del seguente filmato Il Dovere di Ricordare , 
Riflessioni sulla Shoa, riportante le testimonianze di noti personaggi del mondo dello sport e dello 
spettacolo, come Antonio Albanese, Mauro Belluto, Nicoletta Braschi, Luciano Ligabue, Luciana Littizzetto, 
Shel Shapiro.  

Organizzazione della Giornata del 27 Gennaio 2015: 

Scuola Secondaria di Primo Grado:  
 

 Le classi I della Scuola Secondaria di Primo Grado entreranno direttamente nella sala conferenze di 
via Giardinello alle h. 08.30 per assistere alla proiezione del film.  

 Partecipano all’iniziativa i soli allievi che hanno precedentemente portato l’autorizzazione dei 
genitori. Eventuali allievi privi di autorizzazione dovranno entrare nella sede di via Frischia.  

 Gli Insegnanti della Prima ora, proff. Andreacchi, Mazzei, Brancati e Papaleo prenderano servizio 
direttamente in sala conferenze.  

 Il cambio orario avverrà in sala conferenze. 
 Al termine della proiezione gli insegnanti accompagneranno gli Allievi in classe nella sede di via 

Frischia. 
 Le classi seconde e terze faranno lavoro di ricerca, riflessione, studio ed analisi con gli insegnanti di 

classe.  
 
Scuola Primaria (h. 10.30): 

 Le classi VA e VB del plesso di Capoluogo Centro assisteranno alla proiezione della pellicola alle h. 
10.30.  

 Le classi V di Calabricata ed Uria verranno con lo scuolabus alle h. 10.30, accompagnate da 2 
insegnanti ognuna individuati dai responsabili di plesso.  
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 Partecipano all’iniziativa i soli allievi che hanno precedentemente portato l’autorizzazione dei 
genitori. Eventuali allievi privi di autorizzazione resteranno a scuola.  

 Il cambio orario avverrà in sala conferenze. 
 Al termine della proiezione gli insegnanti accompagneranno gli Allievi in classe. 
 Le altre classi della Scuola Primaria faranno attività di ricerca, riflessione, studio ed analisi con gli 

insegnanti di classe. 
 
Considerazioni Generali 
 

Nelle classi interessate alla proiezione, la sostituzione degli insegnanti per fine dell’orario avverrà nei locali 
adibiti alla proiezione e gli insegnanti resteranno assieme agli Allievi per tutta la durata del loro orario di 
lavoro in quella classe al fine di aiutare la visione ed intervenire negli eventuali momenti difficili della 
pellicola. 

☺I Sigg. Insegnanti delle classi che hanno organizzato un percorso didattico che non prevede la proiezione 
di filmati, ne daranno informazione al Dirigente o ai suoi collaboratori per organizzare la relazione al 
competente USR (l. 211/2000). 

Alle h. 10.30 tutte le classi dell’Istituto osserveranno un minuto di silenzio, annunciato da un suono lungo 
della campana. 

                                                    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Antonietta Crea                                                                             

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


