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Circ. n. 057/1718 
 

Giussano 14/1/2018 
 

Ai genitori degli alunni 
                                                                                                                             

Ai docenti 
 

                                                                                           Al personale ATA 
 

Scuola sec. di primo grado “A. da Giussano” 
 

 
 

 
OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICHE PER SABATO 27 GENNAIO 2018   
 
Si comunica che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 7 novembre u.s., ha deliberato lo 
svolgimento  per sabato 27 gennaio 2018  di attività didattiche per la scuola sec. di primo 
grado “A. da Giussano”. Questa decisione è stata presa  per recuperare il giorno di 
sospensione delle lezioni che si è verificato in occasione del Referendum sull’autonomia 
(lunedì 23 ottobre u.s.). 
 
Nella mattinata di sabato 27 gennaio p.v., nell’ambito del   progetto “Giorno della 
memoria”, i ragazzi saranno coinvolti in una serie di attività dal titolo "Evento culturale: 
un viaggio nella memoria tra canti, poesie e immagini". 
 
 L'evento sarà diviso in tre parti: 
 

� una prima parte dal titolo "Per non dimenticare" letture di testimonianze 
intervallate da canti e poesie; 

� una seconda parte dal titolo "Verso il genocidio" con la visione di un  video  con 
immagini fotografiche di Auschwitz, le parole della Shoah e la voce dei ragazzi;    

� una terza parte con la visione del film "Il viaggio di Fanny". 
 
Poiché i protagonisti del film sono dei bambini i nostri alunni e i docenti si sono  ispirati 
nella preparazione dell’evento alle poesie e ai disegni dei bambini/ragazzi ebrei passati 
per Terezin, il "ghetto dell'infanzia", campo di transito verso altri campi di sterminio. A tale 
proposito nella mattinata del 27 gennaio i nostri ragazzi leggeranno alcune poesie dei  



 
 
bambini di Terezin; nelle due settimane successive, inoltre, nell'atrio della scuola verrà 
allestita  una mostra con una rivisitazione dei disegni eseguiti dai bambini di Terezin 
sviluppata dagli alunni delle classi seconde della nostra scuola. Tale esposizione verrà poi 
illustrata a tutte le classi dai ragazzi di seconda nell'ambito dell'attività "Piccole guide".  
 
Visto che sabato 27 gennaio 2018  sarà un normale g iorno di scuola per gli alunni 
della scuola sec. di primo grado e considerata, ino ltre, la rilevanza educativa e 
culturale dell’evento si confida nella presenza a s cuola di tutti i ragazzi. 
 
L’evento si svolgerà presso la sala  don Caccia  dell'Oratorio S. Giovanni Bosco di 
Giussano. 
L’orario delle attività didattiche di sabato 27 gennaio 2018  sarà il seguente: 

• ingresso a scuola ore 8 
• uscita da scuola ore 12 

 
Per gli alunni iscritti al servizio è garantito il trasporto comunale: al mattino con le stesse 
modalità degli altri giorni, per il rientro a casa con la partenza dei pullman dalle fermate di 
Via Milano e Via M. d’Azeglio alle ore 12. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                       Roberto Di Carlo 

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


