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Ai Docenti della Scuola Sec. I grado
Plessi di Delianuova e Cosoleto

Alle famiglie degli alunni
Classi terze Scuola Sec. I grado

A! Dsga
Al personale ATA

Sito web

COMUNICAZIONE n. 115

Oggetto: "Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle
vicende del confine orientale" - Incontro di approfondimento con la partecipazione dei Commissari
Prefettizi del Comune di Delianuova.

Si comunica che giovedì prossimo, 14 febbraio, a partire dalle ore 10,00. nella Sala del Collegio dei
docenti, ubicata all'interno del plesso centrale di Delianuova, si terrà un incontro di approfondimento,
rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di 1 grado di Delianuova e di Cosoleto, dal
titolo ''L'orrore delle foibe".

Dopo i saluti della Dirigente ed una breve introduzione della tematica, da parte di alcuni allievi delle
suddette classi, si prevede la visione di un documentario incciUrato sulla sopravvissuta Anna Maria
Bruno.

Seguirà un dibattito al quale parteciperanno i Commissari Prefettizi del Comune di Delianuova: D.ssa
Cettina Pennisi, Dr. Emilio Saverio Buda e Dr. Antonio Giannelli.
Gli studenti delle classi terze classi della Secondtiria di 1 grado svolgeranno regolare lezione
rispettivamente fino alle 10.00 (quelli di Delianuova) e fino alle 9.00 (quelli del plesso di Cosoleto); poi si
recheranno con i docenti accompagnatori presso la Sala del Collegio dei docenti sopra citata.
Qualora la mahifestazione dovesse terminare prima delle ore 13,00. gii allievi di Delianuova faranno
ritomo nelle rispettive classi (in caso contrario faranno rientro a casa In modo autonomo); gli alunni di
Cosoleto rimarranno nella suddetta Sala, sotto la vigilanza dei loro insegnanti, per poi raggiungere (alle
12.45 circa) il pulmino che li trasporterà nel comune di residenza.
In via eccezionale la ricreazione dovrà svolgersi alle ore 9.45.
11 docente accompagnatore dovrà inserire l'attività nel registro elettronico, far trascrivere l'avviso sul
diario dello studente, verificare la finna della presa visione da parte dei genitori della presente circolare e,
per la sede di Cosoleto, raccogliere le autorizzazioni dei genitori per la partecipazione all'incontro
secondo le modalità descritte.

I docenti liberi dal servizio sono invitati a intervenire..
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