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OGGETTO:  Giornata in memoria delle vittime della Shoah. 

 

 
Si comunica che lunedì 03 febbraio 2020 presso l’Auditorium del Liceo Classico  “M. Morelli” 

in memoria delle vittime della Shoah  dalle ore 11:00 le classi terze, quarte e quinte del Liceo Classico e 

del Liceo Artistico assisteranno alla proiezione del cortometraggio “il pericolo dell’indifferenza” realizzato 

dagli studenti dell’IIS “ Morelli – Colao”,  a seguire  incontreranno il Prof. Massimo Palermo , Ordinario di 

linguistica italiana presso l’Università per gli stranieri di Siena ed infine assisteranno alla presentazione del 

video “Le leggi razziali e il rastrellamento del ghetto di Roma: la testimonianza delle sorelle Alatri”.  

Gli studenti saranno accompagnati rispettivamente dai docenti del Liceo artistico in servizio alla 

terza ora e dai docenti del Liceo classico della quarta ora ( questi ultimi si alterneranno con i docenti in 

servizio nelle ore successive) e garantiranno la vigilanza. Al termine si farà rientro a casa. 

 

Sempre lunedì 03 febbraio 2020 presso l’Aula Magna dalle ore 9:00 alle ore 11:00  le classi prime 

e seconde del Liceo classico assisteranno alla visione del cortometraggio “il pericolo dell’indifferenza” 

realizzato dagli studenti dell’IIS “ Morelli – Colao” e del documentario “Kinderblock”. Gli studenti saranno 

accompagnati dai docenti della seconda ora che si alterneranno con i docenti in servizio nelle ore successive 

e garantiranno la vigilanza. 

Al termine proseguiranno le attività didattiche. 
 

 

                  Il Dirigente Scolastico  

Ing. Raffaele Suppa 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. 

L.vo n° 39/93) 
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