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Circ. n. 226         Faenza, 10 dicembre 2021 

 

→ Ai docenti classi 4^e 5^ tutti gli indirizzi      

→ Agli studenti classi 4^ e 5^ tutti gli indirizzi         

                e per loro tramite 

→ Alle famiglie 

→ Alla prof.sa Bandini Beatrice (A019), referente 

progetto Libertà van cercando. Tre storie di 

persecuzione.  

→ All’Ufficio di segreteria 

→ Al sito Internet 

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti interessati di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta lettura verrà preso 

nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  

Oggetto: Giornata della Memoria. Apertura iscrizioni progetto Libertà van cercando. Tre storie di 

persecuzione. – classi 4^ e 5^ tutti gli indirizzi.  

 

Si comunica l’apertura delle iscrizioni al progetto Libertà van cercando. Tre storie di persecuzione.  

Di che cosa si tratta 

Il progetto intende sensibilizzare gli studenti e la cittadinanza sul significato e l’attualità del Giorno della 

Memoria attraverso le storie di vita di tre perseguitati dal nazifascismo e internati nei lager (la discriminazione 

omosessuale, politica ed etnico-religiosa).  

In particolare, gli studenti parteciperanno a 

 ideazione e produzione di materiali di studio e di analisi; 

 progettazione e realizzazione di una mostra che sarà allestita presso la Biblioteca Manfrediana dal 28 

gennaio 2022 per la durata di un mese.  

 

La partecipazione al progetto sarà riconosciuta come attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento).  

 

Destinatari  

Studenti frequentanti le classi 4^ e 5^ di tutti gli indirizzi.  

 

Posti disponibili  

15 (quindici).  

Qualora pervenga un numero di domande superiori ai posti disponibili, sarà data priorità agli studenti delle 

classi 5^.  
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Calendario del progetto 

Il corso si articolerà in sei incontri della durata di 120 minuti ciascuno secondo il seguente calendario:  

 

Giorno Orario Sede  

Venerdì 17 dicembre 2021 14.00 – 16.00  Via Pascoli 4  

Mercoledì 22 dicembre 2021  14.00 – 16.00  Corso Baccarini 17  

Venerdì 7 gennaio 2022 14.00 – 16.00  Via Pascoli 4  

Venerdì 14 gennaio 2022  14.00 – 16.00  Via Pascoli 4  

Mercoledì 19 gennaio 2022  14.00 – 16.00  Corso Baccarini 17  

Venerdì 21 gennaio 2022  14.00 – 16.00  Via Pascoli 4  

 

 

Modalità di iscrizione.  

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno compilare un form on line disponibile al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC2h1LYcDgLktdtG6e59Uiu7I1eVoZCMsLDt5TusHKaTvTPg/vi

ewform  

entro e non oltre le ore 23.55 di martedì 14 dicembre 2021.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Beatrice Bandini (A019), referente del progetto in 

oggetto.  

 

                                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
             Firmato digitalmente ai sensi del codice                 

  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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