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Ai docenti 

Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 

Nell’ambito del progetto Legalità e memoria, in occasione della Giornata della memoria 2021, si organizzano le 
seguenti iniziative. 

1) MERCOLEDÌ 27 GENNAIO (tutte le classi dell’istituto) 

All’inizio della prima ora di lezione verrà pubblicato sul sito della scuola il video di una performance realizzata dagli 
studenti di 5^A sulla tematica della responsabilità individuale e della resilienza nelle situazioni di crisi.  

Il lavoro può essere inteso come un riferimento simbolico alla particolare situazione attuale ma anche a tutte le 
donne e gli uomini che in ogni tempo si sono battuti per difendere i diritti umani altrui, nel corso di genocidi e 
dittature. I docenti sono invitati a mostrare il video agli studenti, come spunto per una riflessione sulle tematiche 
della Giornata della memoria. 

2) GIOVEDÌ 28 GENNAIO (solo le classi quinte)                                              

Come deliberato dal Collegio docenti il 3/11/2020 tutte le classi quinte incontreranno il Prof. Raffaele Mantegazza 
per discutere le tematiche del razzismo e del neonazismo. Raffaele Mantegazza è docente di Scienze umane e 
pedagogiche presso l’Università di Milano-Bicocca e studioso ed esperto di Shoah. Si ricorda che la prima parte 
dell’incontro è destinata agli interventi degli studenti (una piccola rappresentanza per ogni classe), i quali 
potranno esporre le proprie considerazioni e domande in merito alle tematiche dell’incontro.  

Il professore terrà l’incontro, su tre turni, tramite piattaforma Meet al link https://meet.google.com/nte-zqmf-
hhh . Le classi coinvolte alla terza e alla quarta ora svolgeranno l’intervallo dalle 12.00 alle 12.20 anziché dalle 
11.10 alle 11.25. 

 
 Orario Classi Docenti 

1^INCONTRO 

PRIMA E SECONDA ORA 

8.15 - 10.00 5^B DE LUCA 

5^C RIVA 

5^G SCIFFO 

5^I SIRONI 

2^ INCONTRO 10.15 – 12.00 5^D GRASSA – CORDELLA  

5^E ROSSANO – D’ANNUNZIO 
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TERZA E QUARTA ORA 
5^F ZAINA 

3^ INCONTRO 

QUINTA E SESTA ORA 

12.20 – 13.55 5^A MANZONI 

5^H BRUZZICHELLI 

5^L MAPELLI 

5^M AZZONI 

 
3) SABATO 30 GENNAIO (solo le classi prime)        

                   
Come deliberato dal Collegio docenti il 3/11/2020 tutte le classi prime parteciperanno alla consueta 
commemorazione dei partigiani uccisi in via Boccaccio il 25 gennaio 1945. Nel corso dell’iniziativa, organizzata 
dall’ANPI di Monza, alcuni studenti racconteranno la vicenda dei tre giovani antifascisti Raffaele Criscitello, 
Vittorio Michelini, Alfredo Ratti, caduti all’età di 22 anni nella lotta per la Liberazione.  
 
L’incontro, della durata di 1 ora circa, su due turni differenti, avverrà su piattaforma Meet, al link 
https://meet.google.com/wkd-tmwn-wka .  

 

 Orario Classi Docenti 

1^INCONTRO 

SECONDA E TERZA ORA 

 

10.00 – 11.10 1^A MUSSO 

1^B BERETTA 

1^D SIRONI 

1^F RIMOLDI 

1^I SAVOIA – ZANCHI  

2^ INCONTRO 

QUARTA E QUINTA ORA 

11.25 – 12.30 1^C RIVA 

1^E NANI 

1^G SCIFFO 

1^H MEROLLA 

 
 
Si ringraziano per la collaborazione l’Anpi di Monza e i docenti Giorgia Coltro, Makio Manzoni, Gianluca Sacchi, 
Anna Sicilia, Simona Sironi e Maurizio Telloli. 
 
La docente referente                                                                                                
Laura Riva        La dirigente Scolastica 

*Elisabetta Biraghi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/199 
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