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Comunicazione n.      150 

     

                         Ai docenti 

Agli studenti e alle studentesse 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

                                                         

Oggetto: Giornata della Memoria- 27 gennaio 2023 

 

Per celebrare la Giornata della Memoria, il giorno giovedì 26 gennaio p.v. dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 nell’Aula antistante l’Aula Magna, una rappresentanza degli studenti e delle studentesse 

dell’Armellini parteciperà alla conferenza “La Memoria del ritorno” con la Dirigente, Prof.ssa Anna 

Paola Tantucci -Presidente EIP Italia- e il D.S., Prof. Francesco Rovida, Coordinatore della 

formazione EIP Italia. 

Pertanto le classi 5B, 4E, 5H, 5F accompagnate dai docenti in orario, alle ore 09:50 si recheranno 

nell’atrio adiacente la portineria, dove saranno accolti dalla Prof.ssa Ventimiglia.  

La sorveglianza per tutta la durata dell’incontro sarà garantita dai docenti in orario. 

Alle ore 12:00, terminata l’attività, gli studenti e le studentesse faranno rientro in aula dove 

proseguiranno le lezioni, dopo una breve pausa didattica in classe. 

 

Il giorno venerdì 27 gennaio p.v., alle ore 12:20 la campanella dell’Istituto segnalerà l’inizio di un 

minuto di silenzio durante il quale tutti gli allevi e le allieve della scuola, in piedi, ricorderanno 

l’Olocausto e i milioni di morti che ha causato; un nuovo squillo della campanella segnalerà la fine 

del minuto di silenzio. Successivamente i docenti potranno riflettere sul genocidio nazista anche 

attraverso la lettura del brano tratto dal romanzo “La Tregua” Primo Levi, qui allegato. 

Roma, 24 gennaio 2023 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                       (Prof. Francesco Celentano) 

                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a 
mezzo stampa,  
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