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Alle famiglie e agli studenti 
Ai docenti 
Al personale ATA              
Al sito web e al Dsga 

 
Oggetto: INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2022 

Nell’ambito del progetto “Legalità e memoria”, deliberato dal Collegio docenti il 28/9/2021, in occasione della Giornata 
della memoria 2022, si organizzano le seguenti iniziative. 

1)GIOVEDÌ 27 GENNAIO (tutte le classi) 

Nel corso della mattinata alcuni studenti entreranno nelle varie classi dell’istituto, sia in sede che in succursale, per 
spiegare il progetto “Corrispondenze – 1138”, attraverso la proiezione di un breve documentario e il racconto della 
propria esperienza.  

2)SABATO 29 GENNAIO (tutte le classi prime)                                              
 
Le classi prime parteciperanno alla consueta commemorazione dell’eccidio di via Boccaccio. Nel corso dell’iniziativa, 
organizzata dall’ANPI di Monza, alcuni studenti racconteranno la vicenda dei tre giovani antifascisti Raffaele 
Criscitiello, Vittorio Michelini, Alfredo Ratti, fucilati all’età di 22 anni nella lotta per la Liberazione, il 25 gennaio 1945, 
a pochi passi dal cancello della nostra scuola. L’incontro, su due turni differenti, avverrà su piattaforma Meet, al link 
https://meet.google.com/hwi-ttpz-ozz al quale si collegheranno dalle classi i docenti e da casa gli studenti che 
dovessero seguire in Dad. 

 Orario Classi Docenti 

 

1^INCONTRO 

SECONDA E TERZA ORA 

 

 

9.30 – 11.00 

1^A ARENA 

1^C CASPANI 

1^D PROFUMO-SALAMINO 

1^E FRANCI 

1^H GUERRISI 

1^L SANTORO-COLOMBO 

 

2^ INCONTRO 

QUARTA E QUINTA ORA 

 

11.25 – 13.00 

1^B GALATI 

1^F DURAN 

1^G SIMONELLI 

1^I VERTUCCI 

1^M BEDESCHI 

 

Circ. n. 149                                                                                                  del 15.01.2022
  



Per questa iniziativa si rende necessario il seguente cambio aula:                                                                                                                             
alla terza ora la 1^D fa lezione in aula 33 con la prof.ssa Salamino e la 4^C fa lezione in aula 26 con il prof. Profumo. 

2) GIOVEDì 3 FEBBRAIO (tutte le classi quinte)  

Le classi quinte parteciperanno all’incontro con il Prof. Raffaele Mantegazza dal titolo  

SÌ, QUESTO È UN UOMO                                                                                                                             
“ Restare umani nel male assoluto” 

Raffaele Mantegazza è docente di Scienze umane e pedagogiche presso l’Università di Milano-Bicocca e studioso ed 
esperto di Shoah, razzismo e neo-nazismo. 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/o domande 
sulle tematiche dell’incontro, sulla base del percorso di avvicinamento svolto con i docenti di lettere. 
 
Il professore terrà l’incontro, su due turni, tramite piattaforma Meet al link  https://meet.google.com/puk-jbvr-dyt al 
quale si collegheranno dalle classi i docenti e da casa gli studenti che dovessero seguire in Dad. 
 

 Orario Classi Docenti 

 

1^INCONTRO 

SECONDA E TERZA ORA 

 

9.15 – 11.10 

5^A Vergani 

5^B Mascheroni 

5^D Schimmenti 

5^I Berlinghieri 

5^L Guidotti 

 

2^ INCONTRO 

QUARTA E QUINTA ORA 

 

11.30 – 13.30 

5^C Rivolta- Monforte 

5^E Petricig 

5^F Telloli 

5^G Fekete 

5^H Boliandi 

Per questa iniziativa si rende necessario il seguente cambio aula:                                                                                                                               
alla 4^ora la 5^C fa lezione in aula 50 con il prof. Rivolta mentre 2^A fa lezione con la prof. Marziotti in aula 2. 
 
Inoltre alcuni studenti parteciperanno alle seguenti iniziative in rappresentanza della scuola 

- 27 GENNAIO, h. 11.00, via Dante 45, Monza 
o Posa della Pietra d’inciampo in onore di Enrico Bracesco; 

- 28 GENNAIO, h. 20.45, Biblioteca civica, Monza 
o Presentazione del libro “Parole per Franco” scritto e redatto dagli studenti e dai docenti della nostra 

scuola in onore di Franco Rossi, testimone dell’eccidio di via Boccaccio 
Gli studenti relatori nelle varie iniziative saranno segnalati sull’agenda del registro elettronico e saranno considerati 
presenti fuori aula.  
Si ringraziano per la collaborazione tutti i docenti e in particolare i proff. Beretta, Burinato, De Luca, Galimberti, 
Guerrisi, Manzoni, Mapelli, Sacchi, Vergani.  
 
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 
Referente della pratica: Dirigente scolastico Responsabile 
del procedimento: Dirigente scolastico 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto e Centro Territoriale per Inclusione - Monza Centro 


