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Giussano 10/1/2019 
 

 
Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                             
Ai docenti 

 
                                                                                           Al personale ATA 

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

 
 
 

 
OGGETTO: Attività didattiche per sabato 26 gennaio 2019   
 
Si comunica che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 18 dicembre u.s., ha deliberato lo 
svolgimento  per sabato 26 gennaio 2019  di attività didattiche per la scuola sec. di primo 
grado “A. da Giussano”. 
Questa decisione è stata presa  per garantire il rispetto del monte ore annuale delle attività 
per gli alunni. 
 
Nella mattinata di sabato 26 gennaio p.v., nell’ambito del   progetto “Giorno della 
memoria”, i ragazzi saranno coinvolti sia come spettatori sia come protagonisti in una serie 
di attività e riflessioni sul tema della Shoah e del razzismo, attraverso testimonianze 
letterarie (poesie e scritti autobiografici) ed artistiche (musiche ed immagini).  Concluderà 
la mattinata la visione del film “Un sacchetto di biglie”, tratto dall’omonimo romanzo 
autobiografico di Joseph Joffo. 
 
Visto che sabato 26 gennaio 2019  sarà un normale giorno di scuola per gli alunni 
della scuola sec. di primo grado e considerata, inoltre, la rilevanza educativa e 
culturale dell’evento si confida nella presenza a scuola 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 26 gennaio 2019  sarà il seguente: 
 ingresso a scuola ore 8 
 uscita da scuola ore 12 

 
Non è previsto il  servizio di   trasporto comunale. 
 
Programma: 
 
h.8:00 ingresso a scuola 
h.8:20 arrivo in Sala don Caccia 
h. 8:30 inizio attività 
h.9:30 visione film 
h. 11:40 ritorno a scuola 
h.12:00 uscita. 
 

 
 
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) 

 

 


