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Circ. n.  239 del     15 gennaio 2019                                             
  

A tutti gli Studenti 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A 

OGGETTO: PROGETTO MEMORIA 2019 
 
 
La Commissione PROGETTO MEMORIA propone quest’anno le iniziative sotto elencate: 
 
Lunedì 21/1: apertura delle attività del Progetto Memoria 2019  
 Presentazione/dibattito sul tema della conoscenza della Shoah a livello internazionale:  
“A shadow over Europe” a cura degli allievi della classe III G con un gruppo di allieve della classe III 
B, coordinati dalla prof.ssa Paola Gazzi e dalla prof.ssa Patrizia Bono. 
Gli studenti, partendo dall’analisi di un sondaggio della CNN e delle reazioni sui vari media 
internazionali, propongono, nei vari ambiti linguistici (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco), 
una serie di riflessioni riguardo la conoscenza attuale della Shoah ed il valore del lavoro sulla Memoria. 
L’attività, pensata in particolare per le classi dell’indirizzo linguistico, è comunque indicata anche per gli 
altri indirizzi. 
Aula Magna: ore 10 - 12. 
Capienza massima: 6 classi (attività rivolta al solo TRIENNIO) 
 
Martedì 22/1: posa delle Pietre d'Inciampo di Rosa e Abramo Segre. Data la brevità della cerimonia e il 
poco spazio a disposizione (in particolare per ragioni di sicurezza), presenzieranno alla posa solo le 
classi IV C, V C e V D, che hanno collaborato al Progetto Stolpersteine a Torino con il Museo Diffuso 
della Resistenza ed il Polo del ‘900. 
Via Duchessa Jolanda 27, h. 11:30 
(Per le altre classi dell'Istituto si prevedono altri momenti di visita guidata alle pietre, vd. venerdì 25/1*) 
 
Mercoledì 23/1: Spettacolo: “1938 – 1943. Rosita e Mino Segre: dalle speranze al nulla…” 
a cura degli allievi della classe IV C e con la partecipazione di alcuni studenti delle classi V C e III G, 
coordinati dalla prof.ssa Paola Gazzi. 
Teatro S. Anna (v. Brione 40 - Torino) -  ore 10,30 e ore 12,30.  
Capienza massima: 212 posti (accompagnatori compresi) (attività rivolta a BIENNIO e TRIENNIO) 
 
Giovedì 24/1: Spettacolo: “1938 – 1943. Rositae Mino Segre: dalle speranze al nulla…” 
a cura degli allievi della classe IV C e con la partecipazione di alcuni studenti delle classi V C e III G, 
coordinati dalla prof.ssa Paola Gazzi. 
Teatro S. Anna (v. Brione 40 - Torino) -  ore 10,30 e ore 12,30.  
Capienza massima: 212 posti (accompagnatori compresi) (attività rivolta a BIENNIO e TRIENNIO) 
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Venerdì 25/1*: visita guidata alle Pietre d'Inciampo, per le classi che si iscriveranno, a cura degli 
studenti di V D e VC, coordinati dalle Prof.ssa Eva Vitali Norsa e Paola Gazzi (attività rivolta a 
BIENNIO e TRIENNIO) 
 
 
Si precisa che nei giorni 23 e 24/1 le classi che assisteranno al primo spettacolo potranno uscire alla fine 
del primo intervallo. Lo spettacolo inizierà mezz’ora dopo e durerà circa un’ora, permettendo il ritorno 
in istituto entro le 12.  
Le classi che assisteranno, invece, al secondo spettacolo usciranno dopo il secondo intervallo, quindi gli 
allievi potranno, compilando le autorizzazioni, essere mandati a casa direttamente alla conclusione delle 
attività. 
 In ogni caso NESSUN ALLIEVO potrà lasciare il teatro PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELLO 
SPETTACOLO. 
 
Si segnala inoltre che il suddetto spettacolo, con il patrocinio del Comune di Torino, delle 
Circoscrizioni 3 e 4 e della Comunità Ebraica e in collaborazione con la Fondazione Camis de Fonseca, 
rientra nelle attività ufficiali proposte dal Comune di Torino per il Giorno della Memoria 2019 ed è 
GRATUITO. 
 
Sarà replicato giovedì 24/1 alle ore 20.30 sempre presso il Teatro Sant’Anna (v. Brione 40) e aperto al 
pubblico cittadino. Per prenotare lo spettacolo serale occorre inviare una mail all’indirizzo qui di seguito 
entro il 23/1, indirizzo da cui si riceverà conferma dell’avvenuta prenotazione. Se la sera del 24/1 non 
ci si presenterà a teatro entro le 20:15, si perderà il diritto al posto riservato: 
 
                                                      info@fondazionecdf.it 
 
Le classi che parteciperanno a qualsiasi iniziativa dovranno essere adeguatamente preparate e 
accompagnate dai loro insegnanti. Questi ultimi sono invitati a segnare le loro classi sul prospetto in 
Sala Insegnanti, specificando i nomi dei docenti accompagnatori ed il numero di presenti all’iniziativa, 
comprensivo di accompagnatori, entro le ore 11 di venerdì 18 gennaio. 

 
Si confida nella collaborazione di allievi e docenti per la buona riuscita delle varie iniziative proposte. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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