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Comunicazione n. 209 Erice, lì 14/02/2023 
 

Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
Alla DSGA 

LORO SEDI 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 
 
OGGETTO: Incontro streaming con Andra e Tatiana Bucci – Centro Asteria Milano. 

 
Si comunica che mercoledì 22 febbraio 2023 gli studenti hanno la possibilità di 

partecipare gratuitamente in diretta streaming dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
all’appuntamento organizzato dal “Centro Asteria” di Milano in cui sarà ospitata la preziosa 
testimonianza delle sorelle Bucci. 

Andra e Tatiana erano solo due bambine quando furono portate nel campo di 
concentramento di Auschwitz. Dei circa 230.000 bambini deportati, solo in pochissimi 
sopravvissero; le due sorelle si salvarono per un "errore di valutazione" da parte dei 
tedeschi: “(...) Da piccole, pur avendo due anni di differenza, ci assomigliavamo molto. In 
quanto considerate gemelle eravamo 'merce' importante”. Le sorelle Bucci racconteranno 
la loro storia e con loro sul palco ci sarà il Professor Andrea Bienati, docente di storia e 
didattica della Shoah. 

Essendo necessario prenotare per ricevere il link per il collegamento a distanza, i 
docenti interessati a far partecipare la classe sono invitati a confrontarsi con il rispettivo 
Consiglio di Classe e a comunicare l’adesione compilando il seguente semplice form 
entro venerdì 17 febbraio 2023: https://forms.gle/VBRPuQvr3NcUsQxj7. 

Ciascuna classe si collegherà dalla propria aula o sarà predisposta, in collaborazione 
con i responsabili di plesso, apposita organizzazione tecnica; a cura del prof. Giurlanda, 
referente dell’insegnamento dell’Educazione Civica, sarà inviato il link per il collegamento 
ai docenti presenti in aula durante le ore dell’evento, secondo orario di servizio. 
 

 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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