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Prot. n° 694            Augusta, 21/01/2021 

                                                                                  Circolare n. 181 

                                                                                           

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti delle quinte classi 

Al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Piano Ed. Civica. “Il giorno della memoria” 

  

Come programmato nel piano di Ed. Civica, mercoledì 27 Gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.15, 

in collaborazione con l’associazione, Colisseum Dimensione Movimento, gli studenti delle quinte classi, 

parteciperanno alla visione di un Docufilm. dal titolo “ANNA, DIARIO FIGLIO DELLA SHOAH – LA 

TEMPESTA DEVASTANTE”.  

Ci sarà l’intervista in esclusiva che Samuel Modiano, deportato ebreo italiano, superstite 

dell’Olocausto e sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, ha rilasciato a Colisseum come 

testimonianza di vita e di conoscenza degli accadimenti.  

Al termine della proiezione del Docufilm, i ragazzi avranno la possibilità di partecipare a un talk 

interattivo, con alcuni dei protagonisti dello spettacolo e del docufilm, con la dott.ssa Federica Pannocchia, 

Fondatrice e Presidente dell'Associazione di volontariato “Un ponte per Anna Frank” e con   la giornalista 

Stephanie Barone, moderatrice dell’evento. 

 I docenti della terza ora, svolgeranno l’appello nella propria classe virtuale, ed entreranno nell’evento 

pianificato, alle ore 10.00, (gruppo assemblee classi quinte su teams), e svolgeranno un’attenta vigilanza 

sui propri alunni in modo da favorire un clima di silenzio, di ascolto e di partecipazione adeguato.  

Vista la necessità di non interrompere la fruizione dell’evento da parte degli alunni, la durata della 

lezione pertanto supererà i 40 minuti.  

Si ricorda che l’evento è inserito nella programmazione di Educazione Civica e come tale sarà indicato 

sul registro elettronico dal docente della terza e quarta ora. 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  
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