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Comunicazione n. 180 Erice, lì 26/01/2022 
 

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 2022. 
 

Si comunica che, nell’ambito del Progetto Legalità e Solidarietà, questo Istituto partecipa ad 
alcune iniziative previste in occasione della Giornata della Memoria. 

Premesso che già lo scorso 17 gennaio le classi quinte hanno incontrato in un video 
collegamento promosso dal Comune di Trapani, le sorelle Bucci, giovedì 27 gennaio 2022 a 
partire dalle 9.30 saranno proposte le attività come di seguito indicato, distinte per sedi: 

 Giornata della Memoria - Prefettura di Trapani: ITES Erice e I.P.S.C.S.A.S. Via Socrate; 

 Giornata della Memoria - CO.TU.LE.VI.: ITES Valderice e I.P.S.C.S.A.S. Piazza XXI Aprile. 
I docenti in servizio alla seconda ora accederanno ai link indicati, avendo cura di proporre, al 

termine della visione, un momento di analisi e di riflessione sui contenuti ascoltati e visionati. 
Le classi in quarantena, per le quali è stata applicata la didattica digitale integrata, 

saranno esonerate dalla partecipazione alla diretta streaming e, pertanto, svolgeranno 
regolarmente le lezioni. 

In considerazione dell’imminente chiusura del quadrimestre, nel caso in cui siano state 
programmate attività didattiche non differibili, sarà onere dello stesso docente fissare la presente 
attività del Progetto Legalità e Solidarietà per il primo giorno utile immediatamente successivo. 

Di seguito si forniscono i dettagli delle singole iniziative. 

Giornata della Memoria - Prefettura di Trapani: ITES Erice e I.P.S.C.S.A.S. Via Socrate 

SEDE CLASSI EVENTO 

I.T.E.S.  
Erice 

Tutte le classi 
Giornata della Memoria 

Prefettura di Trapani 

I.P.S.C.S.A.S. 
Via Socrate 

Tutte le classi 
Giornata della Memoria 

Prefettura di Trapani 

A partire dalle ore 09.30, le classi delle sedi indicate parteciperanno in diretta streaming, 
attraverso il link https://meet.google.com/qmb-ynwx-hhu, all’iniziativa “Affinchè la memoria sia 
l’antidoto all’indifferenza”, promossa dalla Prefettura di Trapani. 

Il progetto in cui l’attività si inserisce prevede l’inclusione dei Comuni nel circuito denominato 
“Memorie di Inciampo”, finalizzato a non dimenticare l’olocausto e le persecuzioni subite durante 
l’ultimo conflitto mondiale. La manifestazione vedrà l’intervento delle autorità civili e del Presidente 
dell’A.N.P.I. della città di Trapani e sarà arricchita dalle preziose testimonianze del Prof. Giuseppe 
Monticciolo e della Prof.ssa Anna Maria De Blasi. 
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Giornata della Memoria - CO.TU.LE.VI.: ITES Valderice e I.P.S.C.S.A.S. Piazza XXI Aprile 

SEDE CLASSI EVENTO 

I.P.S.C.S.A.S. 
Piazza XXI Aprile 

Tutte le classi 
Giornata della Memoria 

CO.TU.LE.VI. I.T.E.S. 
Valderice 

Tutte le classi 

A partire dalle ore 09.30, sarà proposto alle classi delle sedi indicate il video realizzato 
dall’Associazione CO.TU.LE.VI., avente come oggetto l’importanza di custodire la memoria di un 
tragico periodo della storia del nostro paese e dell’intera Europa. Tale momento di incontro 
registrerà la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose della città di Trapani. 

L’organizzazione della visione del video è demandata al responsabile di plesso. 
 

 

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

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


