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Circ. n. 423

Bergamo, 8 aprile 2019
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: Giornata della memoria
Si comunica che il giorno 26 aprile dalle ore 11.00 alle ore 13.00 si terrà un’iniziativa volta alla
riflessione e alla memoria dei crimini contro l’umanità commessi durante la Seconda Guerra
Mondiale, analizzandone anche i risvolti nella contemporaneità.
L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Collettivo Studentesco e sarà strutturata sul modello
della cogestione. Ci saranno 25 corsi tenuti da docenti interni, membri di commissioni studentesche e
relatori esterni e verrà data la possibilità agli studenti di scegliere a quale corso partecipare previa
compilazione di un sondaggio che verrà inviato tramite mail istituzionale.
Le classi in Nastro Azzurro (3C, 4C, 5C, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D) si recheranno in sede a partire dalle
ore 10:30 accompagnate dai seguenti docenti: Amadio, Bertazzoli, Bianchi, Desimone,
Mazzacchera, Nardone, Raffaelli, Tobaldo, Tondini, Zappoli.
Le classi in Seminarino (2F, 2G, 4F, 5G) si recheranno in sede a partire dalle ore 10:50
accompagnate dai docenti in orario.
Si comunica che le classi che solitamente il venerdì escono alle ore 12.00 saranno tenute a rimanere a
scuola fino alle 13.00.
Le classi che terminano le lezioni alle ore 14:00 svolgeranno regolarmente l’ultima ora di lezione
nella propria classe. La classe 4D non tornerà nella succursale di via Nastro Azzurro alla fine
dell’attività, ma svolgerà la sesta ora di lezione in aula di scienze.
Si precisa che gli studenti sono tenuti a rispettare la partecipazione al corso così come verrà indicata a
seguito del sondaggio. All’inizio di ogni corso verrà effettuato l’appello.
I docenti in orario nella sede di Piazza Rosate saranno addetti alla sorveglianza delle aule coinvolte
nell’attività.
Si comunica che la psicologa della scuola riceverà non come di consueto nell’aula T12, ma nell’aula
di scienze.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

Elenco corsi
CORSO
Proiezione “Il pianista”
Proiezione “Il bambino col
pigiama a righe”
Proiezione “La vita è bella”
Proiezione “Il giardino dei
Finzi Contini”
Proiezione “Train de vie”
Proiezione “Schindler’s list”
Proiezione “Il figlio di
Saul”
Le origini degli stereotipi
antisemiti
Approfondimento sugli
scritti di Etty Hillesum
La stampa e le
organizzazioni giovanili
durante il periodo fascista
La persecuzione degli ebrei
a Bergamo
Presentazione del libro “Il
girasole”
“Nessuno di noi ritornerà”:
Charlotte Delbo tra
memoria e creazione
Approfondimento
sull’etimologia della parola
“razza” e sulle immagini e i
titoli dei numeri de “La
difesa della razza”
(conservati nel fondo
fascismo del liceo)
Figure femminili di rilievo
nella Seconda Guerra
Mondiale e nella Resistenza
Letture tratte dal libro
“Attraverso queste mie
parole. Leggere il Giorno
della memoria”
L’attualità del fenomeno
dell’Olocausto nei vari
livelli della politica e della
società
Il bambino di Varsavia:
riflessione su un’icona della
Shoah

RELATORE
Commissione Cinema
Commissione Cinema

AULA
P1
PT2

CAPIENZA
20-22 studenti
18-20

Commissione Cinema
Commissione Cinema

T12
T14

15 studenti
20-22 studenti

Commissione Cinema
Commissione Cinema
Commissione Cinema

P5
P2
T11

20-22 studenti
20-22 studenti
25-27 studenti

Prof. Ricotta

T5

18-20 studenti

Prof.ssa Pagliarino

S2

25-27 studenti

Redazione di Cassandra

T2

25-27 studenti

Prof. Giaconia in
collaborazione con la
Commissione Dibattiti
Prof. Mangini

S4

25-27 studenti

P4

20-22 studenti

Prof.ssa Mascheretti

S1

25-26 studenti

Studentesse di 5C con la
supervisione e coordinamento
della Prof.ssa Mazzacchera

P6

20-22 studenti

Prof.ssa Salvi

S3

25-27 studenti

Studenti in collaborazione con
la curatrice Gabriella
Cremaschi

T13

20 studenti

Studenti con il coordinamento
esterno del Prof. Vitali

T8

20-22 studenti

Prof. Mario Pelliccioli

T7

25-27 studenti

L’antisemitismo tra storia e
immagini. Un viaggio
nell’antisemitismo
dall’antichità oggi
L’operato di Eugenio Bussa:
la vita di un sacerdote che,
durante gli anni della
persecuzione ebrea, nascose
bambini di origine ebraica
nel suo oratorio e offrì il suo
aiuto alla resistenza
partigiana.
La storia di Bonifacio
Ravasio, giovane deportato
politico a Buchenwald
Analisi e presentazione del
processo illustrato ne “La
banalità del male”
Fare storia dopo Auschwitz
Deportate e narratrici. La
prospettiva femminile per
raccontare la deportazione
Approfondimento
sull’Olocausto

Rossella Ferrari

P3

20-22 studenti

Armando Forno

T6

25-27 studenti

Leonardo Zanchi

T1

25-27 studenti

Giacomo Paris e Vittorio
Rodeschini

Aula
Magna

max 80 studenti

Prof. Gabbiadini
Elisabetta Ruffini

T3
T4

25-27 studenti
25-27 studenti

Prof. Minervini

PT1

25-27 studenti

