
 
Documento protocollato digitalmente  

   Sant’ Angelo dei Lombardi li 20/01/2023 

      Ai docenti, ai genitori ed agli alunni 
 della Scuola Secondaria di I grado di Sant’Angelo dei L. 

agli alunni di strumento musicale dei plessi afferenti 

 
Oggetto: Celebrazione "Giornata della Memoria"  
 
Gentilissimi, la presente per comunicarVi  

che 
in occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio, il nostro istituto ha organizzato un 
evento commemorativo al quale parteciperanno gli alunni del segmento formativo in intestazione. 
L’iniziativa promossa dalla Legge n. 211 del 20 luglio 2000, fa parte della programmazione didattica 

dell’a.s. in corso, ed è finalizzata a far vivere in prima persona a tutti gli alunni un momento di riflessione 

“su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel 

futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi 

non possano mai più accadere” (Art.2). 

Il programma della giornata prevede i seguenti momenti: 

• ore 9:30 circa introduzione del dirigente scolastico Nicola Trunfio;  

• ore 10:00 proiezione del video- intervista a Liliana Segre 

• ore 10:40 presentazione del progetto “Ebrei stranieri ed italiani internati in provincia di Avellino”  

• ore 11:00 concerto commemorativo tenuto dagli alunni e dai docenti di strumento musicale; 

• ore 12:00 momenti comuni di riflessione;  

• ore 12:15 rientro alunni trasportati nei plessi afferenti. 
 
Alle ore 9:15 gli alunni del plesso di Morra de Sanctis iscritti ai corsi di strumento musicale (Covino 
Anthony II A, Della Vecchia Nahuel III A, De Rogatis Francesco III A, Di Pietro Federico III A, Grippo 
Giuseppe III A, Zuccardi Francesco III A) e tutta la classe III, trasportati dagli scuolabus comunali ed 
accompagnati dai docenti in servizio, raggiungeranno la sede centrale per partecipare all’evento. Gli alunni 
iscritti ai corsi di strumento musicale dei plessi di Torella dei Lombardi (Colantuoni Carlotta II B, Tecce 
Elisa II B, Parziale Vincenzo III A) e Guardia Lombardi (Di Rienzo Francesco II A, Di Rienzo Mattia II 
A, Gomez Justin II A) possono partecipare agli eventi programmati dalla scuola se vi è la disponibilità ad 
accompagnarli da parte dei genitori. L’attività corrisponde a normale frequenza scolastica. 
I docenti che sono in servizio sono formalmente incaricati di vigilare sugli alunni fino al termine delle 
attività. 
Docente F.S. Area 5: Prof. Antonio Malanga 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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