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 Oggetto: Giornata della Memoria 27 Gennaio – Museo per un giorno  
  

Venerdì 27 gennaio in tutte le scuole sarà celebrata la Giornata della Memoria per non dimenticare lo 

sterminio del popolo ebraico.  

Il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” propone la V edizione della suggestiva manifestazione dedicata ad 

una delle pagine più tragiche della storia umana. Diverse aule  e aree della scuola si trasformeranno in 

spazi espositivi dove avranno luogo performance teatrali, installazioni d’arte, proiezioni di 

documentari, letture, momenti di riflessione, ... 

Il “Museo” sarà aperto al territorio nei seguenti orari: 

Venerdì 27 gennaio c.m. dalle ore 9:25 alle ore 13:55 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Gli studenti delle classi 1^D,1^E, 4^E, 1^I, 1^G, 4^I,2^I, 3^I che non saranno impegnati nelle 

attività rimarranno per tutto l’orario scolastico nelle aule successivamente indicate e con i 

docenti loro assegnati per approfondire il tema e riflettere sui valori della libertà, del rispetto e 

della dignità umana; detti alunni potranno, inoltre, visitare il museo accompagnati dal docente 

loro assegnato. 

I docenti in orario, non impegnati nelle sopra indicate attività, svolgeranno il loro orario secondo 

le disposizioni che verranno loro comunicate successivamente. 

Gli  alunni e i docenti coinvolti sono autorizzati ad allestire il museo nel pomeriggio di giovedì 26 

Gennaio c.m. dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 

  

           Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Marcello Pisani  
 Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 

 

http://www.liceodavincifloridia.gov.it/
http://www.liceodavincifloridia.gov.it/
http://www.liceodavincifloridia.gov.it/
http://www.liceodavincifloridia.gov.it/
http://www.liceodavincifloridia.gov.it/
http://www.liceodavincifloridia.gov.it/

