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Ai Docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Al personale ATA  

 

Oggetto: Assemblea di Istituto – Giornata della memoria  

 

Su richiesta dei Rappresentanti degli studenti, martedì 31 gennaio avrà luogo l’Assemblea di 

Istituto – legata alla Giornata della memoria - e sarà così articolata: 

CLASSI DEL BIENNIO: 

ore 07.45: Appello e trasferimento al Teatro Salus 
ore 08.10: introduzione storica da parte del prof. Papavero 
ore 08.25: Visione di “Giorgio Perlasca, un diplomatico impostore”  con Franco Perlasca, Luca 

Zingaretti, Piero Angela 

ore 09.40:  Proposta di alcune riflessioni suggerite dalla visione del filmato dal punto di vista 
storico/culturale da parte del prof. Papavero, dal punto di vista giuridico/politico da 

parte della prof.ssa Garritano. Entrambi risponderanno poi ai quesiti posti dagli 
studenti 

ore 10.30: Rientro in Istituto 
ore 10. 45: Ripresa delle lezioni secondo l’orario regolare e fino al termine consueto. 
 
CLASSI DEL TRIENNIO: 
ore 07.45: Inizio regolare delle lezioni 
ore 10.30: partenza per il Teatro Salus 
ore 10.50: introduzione storica da parte del prof. Papavero 
ore 11.10: Visione de “L’ultima testimonianza di Liliana Segre”  
ore 12.30: Proposta di alcune riflessioni suggerite dalla visione del filmato dal punto di vista 

storico/culturale da parte dei prof. Pavanello e Moretti, dal punto di vista 
giuridico/politico da parte della prof.ssa Bellinato. Essi risponderanno poi ai quesiti 
posti dagli studenti 

13.30: Termine delle lezioni 
 

 Le classi in cui sarà superato il 15% di assenti, come da regolamento, non potranno 
partecipare alla prossima assemblea di Istituto  

per una ordinata riuscita delle attività 

lle ore 7.45  
 

I docenti devono far scrivere sul libretto personale degli studenti il giorno e l’orario di 

svolgimento delle assemblee.                                                                                      

 

Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 


