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Oggetto: Giornata della memoria – proiezione per le scuole

L’Istituto promuove ogni anno, nei mesi di gennaio e febbraio, delle iniziative nell'ambito della
celebrazione del Giorno della Memoria, per ricordare nell’anniversario dell’abbattimento dei cancelli
del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau (27 gennaio 1945) la Shoah del popolo ebraico
e tutte le vittime dei campi di sterminio nazisti.
Quest’anno la scuola, in collaborazione con l’Associazione Porretta Cinema e con la Biblioteca della
Legalità Alta Valle del Reno BILL-AVR, propone la proiezione di un film, preceduta da una lettura
tematica, presso il Cinema Kursaal di Porretta Terme Martedì 29 Gennaio 2019.
L’attività sarà così articolata:
ore 10:35: le classi aderenti all’iniziativa partiranno da scuola e, accompagnate dai docenti, si recheranno a
piedi presso il Cinema Kursaal;
ore 11: 00: letture a cura di Alessandro Riccioni sul tema della Shoah;
ore 11:30: proiezione del film “Corri ragazzo corri” di Pepe Danquart (GER, FRA 2013);
ore 13:30 circa: i ragazzi saranno lasciati liberi presso il Cinema Kursaal.
Il costo della proiezione è di 3 euro a persona.
Vista la capienza limitata del Cinema Kursaal (massimo 280 posti), si chiede ai docenti interessati di consegnare
all’Ufficio Alunni la richiesta di partecipazione e le autorizzazioni firmate dai genitori degli alunni, entro Venerdì
25 Gennaio 2019.
In caso di superamento del numero di posti disponibili, verrà data priorità alle classi aderenti al progetto BILL
– AVR.
Si allegano i seguenti moduli:
- Modello richiesta di autorizzazione
- Modello autorizzazione della famiglia per lezione fuori sede
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