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Circ. n. 230          Legnago, 17.1.2023  

 

                                                Ai Docenti delle classi 1 AP E 3 AP 

      Agli studenti e ai genitori 

Oggetto: progetto didattico “A TEREZIN NON VOLANO FARFALLE” per il 27 gennaio, 
giorno della memoria. 
 
Si comunica che le classi 1 AP e 3 AP , in occasione della giornata della memoria, venerdì 27 gennaio, 
saranno coinvolte in un'attività didattica in aula magna dal titolo “A Terezin non volano farfalle” 
proposto dal Dipartimento di diritto e curato dalla compagnia teatrale Fuoritempo. L’attività sarà 
articolata come segue: 
 

- Ore 9.35 - 9.45 le classi anticipano l'intervallo, consumando la merenda all’interno delle 
rispettive aule con sorveglianza del docente in orario; 

- ore 9:45 le classi di recheranno in aula magna accompagnate dai docenti della terza ora e si 
disporranno in base alle indicazioni fornite dai responsabili; 

- all’inizio è previsto un momento di narrazione da parte della compagnia teatrale Fuoritempo, 
che introduce un’attività di interazione con le classi che verrà svolta con la modalità 
dell’escape room: gli studenti, attraverso la soluzione di alcuni enigmi collegati alla 
narrazione, saranno guidati a superare le “stanze virtuali” che rappresentano la paura e la 
solitudine per arrivare alle stanze della condivisione e della speranza. Nell’ambito dell'attività 
è previsto l’intervento della storica prof.ssa Agata Laterza e la lettura di alcune poesie da parte 
degli studenti che saranno previamente individuati. 

- il termine delle attività è previsto per le ore 12.00 circa, con rientro delle classi nelle rispettive 
aule. 

La sorveglianza degli studenti sarà assicurata dai docenti in orario e in particolare: 
CLASSE 1 AP : 3 ora MANENTE, 4 ora FRANZINI, 5 ora MANENTE  
CLASSE 3 AP: 3 ora DALLA MURA E LONGORDO, 4 ora DALLA MURA E LONGORDO, 5 ora 
BOLCATO. 
Si raccomanda ai docenti sorveglianti di seguire attivamente gli studenti aiutandoli a risolvere gli 
enigmi che verranno sottoposti e dando un supporto alla compagnia nell’attività di interazione con le 
classi. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
        prof.ssa Luisa Zanettin 
      (Firma autografa omessa ai sensi dellart. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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