
 

 

 CIRCOLARE N° 71 

AI DOCENTI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA  

   

 

Oggetto: Rappresentazione teatrale per il “Giorno della Memoria”  

   

Per commemorare tutte le vittime della Shoah, ogni anno il 27 gennaio viene celebrato 

il “Giorno della Memoria”, istituito con la Legge 20 luglio 2000 n. 211. 

La nostra scuola coglie l’occasione di riflessione sul genocidio degli ebrei e sui terribili 

eventi storici che hanno funestato la nostra Nazione, partecipando alla rappresentazione 

teatrale “Novecento – Il racconto dell’Italia tra Guerre e Shoah” presentata dalla 

“Compagnia del Novecento”, che avrà luogo giovedì 26 gennaio 2023 presso la Sala 

Polifunzionale del Bennet di Lavena Ponte Tresa. 

L’alto compito educativo della scuola è quello di recuperare quei fatti storici per 

trasformarli in occasioni di riflessione e studio, per combattere l’indifferenza e l’oblio, per 

promuovere e creare nei giovani un nuovo spirito di confronto, solidarietà e collaborazione 

con i popoli di diverse culture, stimolando una coscienza civile e morale attiva e consapevole 

che rifiuti ogni forma di discriminazione ed intolleranza. Per tale occasione si invitano i 

docenti di tutte le classi, in particolare i docenti di Italiano e Storia, ad elaborare 

insieme ai propri studenti alcune domande da poter formulare agli attori. 

 

Si riportano, di seguito, le modalità organizzative della giornata: 

 ore 11.00: gli alunni usciranno dall’istituto per recarsi presso la Sala Polifunzionale 

accompagnati dai docenti della quarta ora; 

 ore 11.45: inizio dello spettacolo; 

 ore 13.00: dibattito sul tema trattato con domande da parte degli alunni; 

 ore 13.30: gli alunni usciranno dalla Sala Polivalente per rientrare in istituto: 

 ore 14.00: regolare uscita dall’istituto.  

 

Per lo svolgimento dell’iniziativa, ciascun alunno dovrà effettuare un 

pagamento di 8 euro. Allo scopo di consentire la realizzazione dell’iniziativa e visti i tempi 

ristretti, si rende necessaria la raccolta del costo del biglietto di ingresso da parte dei 

Rappresentanti di Classe che provvederanno ad effettuare il pagamento tramite PagoPA. 

I genitori degli alunni partecipanti riceveranno, comunque, un avviso di pagamento 

che non dovrà essere effettuato avendo consegnato la quota al Rappresentante di Classe. 



Le quote di partecipazione saranno ritirate a scuola dai rappresentanti di 

classe entro e non oltre il giorno venerdì 20 Gennaio 2023. 

 

Auspicando la massima partecipazione, si comunica che agli alunni che non 

parteciperanno all’iniziativa sarà garantita l’assistenza a scuola. 

 

I docenti coinvolti svolgeranno vigilanza e controllo per tutta la durata della 

manifestazione, secondo un calendario predisposto dalla Referente di Plesso. 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            NATALE BEVACQUA  

 

 

 


