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CIRCOLARE

Ai signori docenti del triennio
Ai proff. Adamo e Bambino
Agli AA.TT. Italo Ottavio e Zuccaro C.
Alle studentesse ed agli studenti
Classi III, IV e V

Al sito web
Liceo Artistico “E. Basile”

Oggetto: Commemorazione della SHOA – 27 gennaio 2023

I

Vista la circolare n. 1176 dell'Ambito Territoriale di Messina del 23/01/2023
stesso oggetto, si autorizzano le classi in indirizzo a partecipare telematicamente
all’evento commemorativo mediante il seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa60eb19df1164a4090423c3275794f
c1%40thread.tacv2/1674120500762?context=%7b%22Tid%22%3a%228ee6afdf-3f7
8-4a4b-adb8-d9b5e29e9473%22%2c%22Oid%22%3a%2254aaf0c6-d237-4bc7-9d4c
-0a2bce033d28%22%7d

Le classi si collegheranno subito dopo il suono della campana della III ora.

Tutti i docenti sono invitati a stimolare negli allievi una riflessione ex ante sulla
tematica trattata che consenta loro di partecipare con consapevolezza ed a favorire, ex
post, un dibattito in classe sulle emozioni suscitate dalle vicende storiche ed umane
legate alla Shoa.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa60eb19df1164a4090423c3275794fc1%40thread.tacv2/1674120500762?context=%7b%22Tid%22%3a%228ee6afdf-3f78-4a4b-adb8-d9b5e29e9473%22%2c%22Oid%22%3a%2254aaf0c6-d237-4bc7-9d4c-0a2bce033d28%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa60eb19df1164a4090423c3275794fc1%40thread.tacv2/1674120500762?context=%7b%22Tid%22%3a%228ee6afdf-3f78-4a4b-adb8-d9b5e29e9473%22%2c%22Oid%22%3a%2254aaf0c6-d237-4bc7-9d4c-0a2bce033d28%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa60eb19df1164a4090423c3275794fc1%40thread.tacv2/1674120500762?context=%7b%22Tid%22%3a%228ee6afdf-3f78-4a4b-adb8-d9b5e29e9473%22%2c%22Oid%22%3a%2254aaf0c6-d237-4bc7-9d4c-0a2bce033d28%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa60eb19df1164a4090423c3275794fc1%40thread.tacv2/1674120500762?context=%7b%22Tid%22%3a%228ee6afdf-3f78-4a4b-adb8-d9b5e29e9473%22%2c%22Oid%22%3a%2254aaf0c6-d237-4bc7-9d4c-0a2bce033d28%22%7d




II

Vista la circolare n. 1063 dell'Ambito Territoriale di Messina del
19/01/2023 stesso oggetto con la quale la nostra istituzione scolastica, in occasione
della “Giornata della Memoria”, è stata invitata a partecipare all’iniziativa del
Comune di Messina presso l’Auditorium Palacultura “Antonello da Messina”, sito in
Viale Boccetta, venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 15 alle ore 19 le classi V E e
V A/PP sono autorizzate a partecipare all’iniziativa accompagnate dalla prof.ssa
Adamo.

I lavori afferenti alla tematica potranno essere presentati in forma di “brani
musicali, canti corali, poesie, riflessioni, rappresentazioni multimediali, esposizioni di
lavori prodotti dagli alunni e così via. A tal proposito, alle ore 14, il prof. Bambino
si recherà presso il Palacultura accompagnato dall’A.T. Zuccaro per allestire
una piccola esposizione di opere realizzate dal Liceo artistico Basile.

Si auspica una particolare sensibilizzazione degli studenti, al fine di trasmettere
alle nuove generazioni un messaggio di educazione al rispetto e di cittadinanza attiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Celesti

(Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)


