Istituto Comprensivo“Madonna di Campagna - San Michele”
Segreteria: via Monte Bianco 14 - 37132 Verona
Tel 045 975218 - Tel e Fax 045 8921273
vric88500b@istruzione.it

Circ. 344
Verona, 09 Gennaio 2021
Ai Genitori
Ai Docenti
Scuola secondaria 1^ grado
“I.C. Madonna di Campagna e San Michele”

Oggetto: partecipazione classi alle videoconferenze per La Giornata della Memoria.
Si comunica che è possibile la partecipazione delle classi ai due incontri di formazione del 12 e del 27
gennaio 2021, nell’ambito delle celebrazioni per La Giornata della Memoria in videoconferenza, anche se
non si è iscritti al percorso del progetto “Viva la Costituzione”: il nostro I.C. è infatti partner della Rete
“Scuola e Territorio: Educare Insieme”.
Pertanto, parteciperanno alla videoconferenza intitolata “Il dovere della Memoria” per il giorno martedì 12
Gennaio 2021 (alle ore 11.00) moderata da Andrea Franzoso con la partecipazione di Franco Leoni Lautizi
Sopravvissuto alla strage di Marzabotto del 1944 anche le classi 1B – 2G – 3G:
1B
2G
3G

4h prof.ssa FURLANETTO
4h prof. DALLA PIETÀ
4h prof.ssa PSALIDI

5h prof.ssa FURLANETTO
5h prof.ssa PSALIDI
5h prof.ssa BERCELLI

Si ricorda ai colleghi della 3 h proff. FURLANETTO, BERCELLI, BIFULCO di anticipare la merenda e di
permettere agli studenti l’uscita ai servizi igienici per poi accompagnarli 10 minuti prima dell’inizio della
videoconferenza nelle apposite aule per seguire il collegamento.
---------------------------------------------------------------------Si comunica inoltre che alla videoconferenza “Il mondo si regge sul fiato dei bambini che vanno a scuola”
del giorno MERCOLEDI’ 27 gennaio 2021 moderata da Andrea Franzoso con la partecipazione di Bruna
Cases e Giordano D’Urbino (amici di Primo Levi), testimoni della Shoah che hanno scelto di portare la loro
testimonianza ai giovani, si aggiungono anche le classi 2A - 2B – 2G – 3A – 3B:

2°

4h prof.ssa ZANON

5h prof.ssa ZANON

2B

4h prof. ssaDE CARLI

5h prof.ssa LOMBARDO

2G

4h prof.ssa BIFULCO

5h prof.ssa NUVOLONI

3A

4h prof.ssa SCHEDA

5h prof. CORRADI

3B

4h prof.ssa DEGANI

5h prof.ssa MAZZON

Si ricorda ai colleghi della 3a h proff. CAMPODONICO, DE CARLI, DALLA PIETA’, SCATTOLIN, AMANTEA di
anticipare la merenda e di permettere agli studenti l’uscita ai servizi igienici per poi accompagnarli 10
minuti prima dell’inizio della videoconferenza nelle apposite aule per seguire il collegamento.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione
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