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

 
Oggetto: INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2023 

Nell’ambito del progetto “Legalità e memoria”, deliberato dal Collegio docenti il 27/9/2022, in occasione della Giornata 
della memoria 2023, si organizzano le seguenti iniziative. 

1) LUNEDI’ 23 GENNAIO (tutte le classi quinte)  

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

DIRE L’INDICIBILE                                                                                                                                                                              
“L’espressione artistica come forma di resistenza” 

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 
sulla tematica dell’incontro, sulla base del percorso di avvicinamento svolto con i docenti di lettere e di storia dell’arte.  
 
Il professore terrà l’incontro, su due turni, in aula magna secondo gli orari seguenti. 
 

 Orario Classi Docenti 

 

1^INCONTRO 

SECONDA E TERZA ORA 

 

9.15 – 11.10 

5^B Mascheroni - Grassa 

5^E Teruzzi - Savoia 

5^F Di Muro 

5^H Sironi - Mambelli 

 

2^ INCONTRO 

QUARTA E QUINTA ORA 

 

11.25 – 13.15 

5^A Console 

5^C Lupo 

5^D Schimmenti 

5^G Cappola - Menendez 
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2) VENERDì 27 GENNAIO (tutti gli studenti in via Boccaccio) 

Nel corso della mattinata avrà luogo una performance destinata a tutte le classi dell’istituto che verrà realizzata negli 
spazi della scuola e che non richiede particolari spostamenti degli studenti. Si invitano i docenti ad approfondire la 
tematica della perfomance, eventualmente anche attraverso l’esplorazione del padlet appositamente creato per 
l’evento https://padlet.com/laurariva2/ng9c2dkgofro8zxg.  

2) SABATO 28 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 dall‘ingresso della scuola. Altri studenti racconteranno ai compagni delle classi prime i progetti che in 
passato sono stati realizzati all’interno dell’istituto legati alla Memoria e ai valori della Resistenza. All’incontro 
interverrà anche Milena Bracesco, vice presidente ANED (sezione Sesto San Giovanni – Monza), figlia di Enrico 
Bracesco, antifascista monzese deportato al Castello di Harteim. A conclusione del secondo incontro i partecipanti 
all’iniziativa si sposteranno in via Boccaccio per la deposizione della corona d’alloro a ricordo. 
L’incontro avrà luogo in aula magna secondo gli orari seguenti. 
 

 Orario Classi Docenti 

 

1^INCONTRO 

SECONDA E TERZA ORA 

 

 

9.15 – 11.10 

1^A MENENDEZ – DURAN 

1^D MILAN – MASCHERONI  

1^E BARTOLOTTA – MILAN  

1^F GUERRISI – MOSCA 

1^H PAROZZI – SIRONI 

1^L GORLA – RIVA  

 

2^ INCONTRO 

QUARTA E QUINTA ORA 

 

11.25 – 13.15 

1^C VIGANO’ 

1^B FEKETE 

1^G GRAVINA 

1^I MAMBRETTI 

1^M GORLA – RIVA  

Per questa iniziativa si rendono necessari i seguenti trasferimenti, per cui si ringraziano fin da ora i docenti per la 
consueta disponibilità. 

- La classe 1^C alle 10.15 si sposta dalla sede di via Magenta alla sede di via Boccaccio accompagnata dalla 
professoressa Viganò. 

- La classe 1^H viene direttamente in sede alla 8.15 e svolge regolarmente la prima ora di lezione con la prof. 
Parozzi nell’aula 7 e la quarta ora di lezione con la prof. Sironi nell’aula 35. 

- La classe 1^L viene direttamente in sede alle 8.15 e svolge regolarmente la prima ora di lezione con il prof. 
Gorla in aula 19  e la quarta ora con il prof. Cusmà in aula 34 

- La classe 1^M alle 10.15 si sposta dalla sede di via Magenta alla sede di via Boccaccio accompagnata dal prof. 
Cusmà. 

 
Le studentesse e gli studenti relatori nelle varie iniziative saranno segnalati sull’agenda del registro elettronico, 
saranno considerati presenti fuori aula e avranno diritto ai crediti formativi per la partecipazione attiva al progetto 
d’istituto. 
 
Si comunica inoltre che la nostra scuola parteciperà attraverso una selezione di lavori grafici realizzati dalla classe 5^E 
alla mostra “Non era giusto non fare niente”, allestita presso la sala espositiva del Binario 7 in via Turati a Monza. La 
mostra, che racconta gli orrori del campo femminile di Ravensbruck, è stata organizzata da Aned (sezione Monza – 
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Sesto San Giovanni) e da Anpi (sezione Monza), sarà inaugurata sabato 21 gennaio 2023 alle ore 11.00 e potrà essere 
visitata fino a domenica 29 gennaio 2023. 
 
Si ringraziano per la loro testimonianza Milena Bracesco, Rosa Crisanaz, Attilio Paulovich, Roberto Slamitz e lo 
scrittore Umberto De Pace. Si ringraziano inoltre tutti i docenti e in particolare i proff. Walter Carnì, Monica Ciriello, 
Antonio Cusmà, Marzia De Luca, Luca Lupo, Paola Mambretti, Makio Manzoni, Elena Mapelli, Maurizio Telloli, Marta 
Vergani, Tessa Viganò. 
 
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 


