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Circ. int. n. 130                       Del 21 Gennaio 2020 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

- Ai Docenti 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

Oggetto: INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 

Nell’ambito del progetto “Legalità e Cittadinanza attiva”, in occasione della Giornata della memoria, 

si organizzano le seguenti iniziative. 

1) SABATO 25 GENNAIO                                            

Alle ore 11.00, presso la stazione ferroviaria di Arcore, verrà inaugurata la mostra Binari verso il nulla, 

a cura della classe 5^A, coordinata dal prof. Raffaele Mantegazza. Durante l’inaugurazione, la classe 

2^G sarà protagonista di un’azione scenica sul ruolo del treno nella deportazione verso i campi di 

sterminio nazisti. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, ai genitori e alle classi interessate. 

2) LUNEDÌ 27 GENNAIO           

                

Come da progetto approvato in collegio docenti il 29/10/2019, nel cortile della scuola si svolgerà una 

performance a cura delle classi 3^A e 4^A, del laboratorio di musica e in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo Trento 6. Alle ore 11.30, dopo l’intervallo, tutte le classi scenderanno in cortile, si 

sistemeranno sul perimetro di esso in modo ordinato e si disporranno al silenzio e all’ascolto. 

3) MARTEDI’ 28 FEBBRAIO                                                

Incontro in aula magna con il prof Raffaele Mantegazza su razzismo e neonazismo (vedi apposita 

circolare) 



 

 

 

 

 

3) SABATO 1 FEBBRAIO          

                  

Alle ore 11.30, presso l’aula magna del nostro istituto, avrà luogo la consueta commemorazione dei 

partigiani uccisi in via Boccaccio il 25 gennaio 1945. Nel corso dell’iniziativa, organizzata dall’ANPI 

di Monza, il Sig. Franco Rossi, testimone del tragico evento, racconterà la vicenda dei tre giovani 

antifascisti Raffaele Criscitello, Vittorio Michelini, Alfredo Ratti, caduti all’età di 22 anni nella lotta 

per la Liberazione. La cerimonia si concluderà verso le ore 13.00 con la deposizione della corona 

d’alloro a ricordo. I docenti in servizio  accompagneranno gli studenti in aula magna e resteranno con 

loro per la dovuta vigilanza. 

 

 

 

 

SABATO 1 

FEBBRAIO 

CLASSE DOCENTE 

4^ ORA 

DOCENTE 

5^ORA 

1^B  Marcarini Viganò 

1^C Parozzi Capilli 

1^F Polino Polino 

1^H D’Anna Cannavacciuolo 

1^L Beretta Beretta 

 

 

 

Si ringraziano per la preziosa collaborazione e disponibilità il Sig. Antonello Sala e i docenti Annalisa 

Azzoni, Michela Bacchi, Makio Manzoni, Elena Mapelli, Cinzia Polino, Gianluca Sacchi, Andrea 

Sciffo, Patrizia Simonelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docente referente                                                                                                           

Laura Riva                  

        

 

 

           Il Dirigente scolastico 

                Guido Soroldoni 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 
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