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Circ. n. 283 del 20 gennaio 2020 
 
Alle classi 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: PROGETTO MEMORIA 2020 
 
La Commissione PROGETTO MEMORIA propone quest’anno le iniziative sotto elencate: 
 
Lunedì 27/1:  apertura delle attività del Progetto Memoria 2020  
Testimonianza di Guido Foa 
Aula Magna:  ore 8.30-10 e 10,30-12. 
Capienza massima:  6 classi (attività rivolta agli allievi delle classi PRIME, SECONDE, TERZE) 
 
Lunedì 27/1:  
La classe IV G Esabac presenta un percorso storico sulla Shoah e la deportazione in Francia e sul governo 
collaborazionista di Vichy 
Aula Magna:  ore 12-13 e 13-14. 
Capienza massima:  6 classi (attività rivolta gli allievi delle classi QUARTE e QUINTE) 
 
Martedì 28/1:  Spettacolo: “Donne e collaborazionismo ‘en zone libre’: Francia 1942” 
a cura degli allievi della classe IV G EsaBac e con la partecipazione di alcuni studenti delle classi II C, 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) 
 
 
Mercoledì 29/1: Spettacolo:  “Donne e collaborazionismo ‘en zone libre’: Francia 1942” 
a cura degli allievi della classe IV G e con la partecipazione di alcuni studenti delle classi II C, 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) 
 
Si precisa che nei giorni 28 e 29/1 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. 
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 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 2020 ed è GRATUITO. 
Sarà replicato mercoledì 29/1 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 
a partire da lunedì 27/1, indirizzo da cui si riceverà conferma dell’avvenuta prenotazione. Se la sera del 
29/1 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 giovedì 23 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) 

 

http://www.liceoberti.gov.it/

