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Comunicazione n. 104 Erice, lì 25/01/2021 Prot. n. 12529-IV/B 
 

Ai Sigg. DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, Ai GENITORI 
TUTTE LE SEDI 

Alla DSGA 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
 
Oggetto: Giornata della memoria 27 gennaio 2021. 
 
 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto Legalità e Solidarietà e delle iniziative previste in 
occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, mercoledì 27 
gennaio 2021, a partire dalle ore 10,20, è proposta alle classi la visione di un video realizzato 
dall’Associazione CO.TU.LE.VI. avente ad oggetto un incontro durante il quale la prof.ssa 
Giovanna Bertuglia tiene una relazione sul tema “Il ricordo della Shoah crea memoria per dare 
valore alla libertà” e il prof. Salvatore Bongiorno interviene sul tema “L’Etica del ricordo”. 
All’incontro partecipano anche il Sindaco di Trapani, dott. Giacomo Tranchida e S.E. il Prefetto di 
Trapani, dott. Tommaso Ricciardi.  

Il link dell’evento è il seguente: 
https://drive.google.com/file/d/1_UT9C2MBL6qsIMck4XDsI_OJ42d1qY3y/view?usp=drive_web 

I docenti in servizio alla terza ora  

 accedono al link del video sopra indicato,  

 usano la funzione di condivisione “Una Scheda” anziché “Il tuo schermo intero”, 
facendo disattivare a tutti gli audio e i video,  

 propongono, al termine della visione, un momento di seria riflessione e discussione 
sulla tragedia dell’olocausto. 

Nel caso in cui la terza ora di lezione fosse asincrona, il docente effettua il collegamento 
sincrono con i discenti recuperando l’attività asincrona in altra data.  

Qualora, invece, in considerazione dell’imminente chiusura del quadrimestre siano state 
programmate attività didattiche non differibili, è onere dello stesso docente fissare detta attività per 
il primo giorno utile immediatamente successivo. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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