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     Comiso 21/01/2020 
 

Comunicazione n. 98 a.s. 2019/2020 

                                

 Alle classi 1G – 1L – 2A - 2B – 2E – 2G – 2L – 3L 

 Ai docenti 

 p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Giornata della memoria 2020 

 

  Si comunica che lunedì 27 Gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, presso 

l’Auditorium della scuola, si terrà un momento riflessivo e commemorativo sulla Shoah. Le classi 

invitate a partecipare si recheranno all’incontro secondo il seguente prospetto: 

 

Ora Classi coinvolte 

9:00 – 10:30 1G - 2G  - classi V della scuola “De Amicis” 

10.45 – 12.30 1L - 2A – 2B – 2E 

 

Attività in programma - I turno: 

 Apertura con un brano musicale a tema eseguito dall’Orchestra d’Istituto;  

 Presentazione e Proiezione del film d’animazione/documentario “La stella di Andra e Tati”. 

La vera storia delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz-Birkenau durante 

la seconda guerra mondiale all’età rispettivamente di 4 e 6 anni insieme a parte della loro 

famiglia; 

 Presentazione “I bambini della Shoah e Anna Frank” – unità di apprendimento a cura della I 

C;  

 Brano musicale a tema eseguito dall’Orchestra d’Istituto; 

 Presentazione dei “Giusti tra le nazioni” – unità di apprendimento a cura della III A; 

 Presentazione delle poesie e dei cartelloni a cura delle classi V C ed E della De Amicis; 

 Presentazione di un e-book digitale a cura della V D della De Amicis; 

 Brano musicale a tema eseguito dall’Orchestra d’Istituto. 

 

 

Attività in programma - II turno: 

 Apertura con un brano musicale a tema eseguito dall’Orchestra d’Istituto;  

 Presentazione e Proiezione del film d’animazione/documentario “La stella di Andra e Tati”. 

La vera storia delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz-Birkenau durante 

la seconda guerra mondiale all’età rispettivamente di 4 e 6 anni insieme a parte della loro 

famiglia; 

 Presentazione “La testimonianza delle sorelle Bucci” – unità di apprendimento a cura della I 

D;  
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 Brano musicale a tema eseguito dall’Orchestra d’Istituto; 

 Presentazione “Conoscere la storia: Antisemitismo, Binario 21 e Memoriali dei Giusti” – 

unità di apprendimento a cura della II D; 

 Presentazione lavoro “Conoscere per non dimenticare” a cura della classe II C; 

 Brano musicale a tema eseguito dall’Orchestra d’Istituto. 

 

Le classi saranno accompagnate dai docenti secondo l’orario di servizio. I cambi dell’ora 

avverranno in auditorium. Ogni classe potrà gestire la pausa di socializzazione in autonomia.  

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo  

 Firmato digitalmente 
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