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Circ. n. 142 
 
 
 
Torino, 20/01/2021 
 

Al Dirigente scolastico 
Al DSGA  

Alla Vicepresidenza  
Ai docenti  

Agli allievi del triennio delle Sedi centrale e succursale  
All’Ufficio tecnico  
Al personale ATA 

 
 

 

OGGETTO: INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA. 
 
 

 

Il Dipartimento di storia e filosofia del Liceo propone alcune attività in occasione del Giorno 
della Memoria rivolte alle classi del triennio. 
 
l'iniziativa rivolta alle classi terze e quarte della Sede centrale si svolgerà il 27/01/2021 DALLE 
ORE 11 ALLE ORE 12. 
 
Si allega calendario delle attività. 
 
 
 
 
 
 

La responsabile del Dipartimento di Storia e Filosofia 
 
 

 

Prof.ssa Vera Randone  
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ATTIVITA’ PER IL 27/01/21  GIORNO DELLA MEMORIA 2021 
     

SEDE CENTRALE    SUCCURSALE 

   

Classi quinte.  Classi quinte. 

Proiezione dello spettacolo teatrale “L’istruttoria” di  Proiezione dello spettacolo teatrale “L’istruttoria” di Peter 

Peter Weiss (durata 120 minuti – link già inviato).  Weiss (durata 120 minuti – link già inviato). La proiezione 

La  proiezione  verrà  gestita  autonomamente  dai  verrà gestita autonomamente dai Docenti delle classi. 

Docenti delle classi.     

   

Classi quarte e terze.  Classi del biennio e del triennio. 

Il giorno 27/1 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 gli  Il giorno 27/1, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, gli studenti 

studenti  della  classe  4A  si  collegheranno  dalla  delle  classi  5H,  4I  e  3L  si  collegheranno  dalla  propria 

propria  classe  con  le  classi  che  aderiranno  classe con le classi di triennio e di biennio che aderiranno 

all’iniziativa e presenteranno lo spettacolo “La vita  all’iniziativa nel corso della giornata e presenteranno via 

offesa”   (invito   a   teatro   “a   posteriori”),   in  web i lavori allestiti con la collaborazione del Teatro Stabile 

collaborazione con il Teatro Stabile di Torino.  di Torino, dedicati al Giorno della Memoria. 

Si  pregano  i  colleghi  di  comunicare  la  loro  Si pregano i colleghi di comunicare la loro adesione, 

adesione, indicando la classe e l’orario, entro  indicando la classe e l’orario, entro venerdì 22 gennaio 

venerdì  22  gennaio  via  mail  alla  prof.ssa  via mail alla prof.ssa Pippione ai fini di organizzare il 

Venesio ai fini di organizzare il collegamento.  collegamento. 

Per ragioni legate alla “tenuta” di Meet è preferibile     

iscrivere solo le classi in presenza quel giorno.     
       

 

I colleghi che hanno aderito allo spettacolo “Il memorioso”, in programma per il giorno 28/1 dalle h.10.00 alle ore 

12.00, hanno già ricevuto il link con il quale accedere allo spettacolo. Qualora ciò non fosse accaduto, possono 

contattare Venesio. 
 


