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Ai docenti, ai genitori degli alunni:
Classi 5e Sc. Primaria
Classi 1a – 2a - 3e Sc. Secondaria 1° Gr.
Plesso Torella dei Lombardi
Atti - albo - sito web
Oggetto: Manifestazione culturale commemorativa del sisma del 1980 in collaborazione
con la Forum dei Giovani e il Comune di Torella dei Lombardi.
Cari studenti, gentilissimi docenti,
la presente per portarvi a conoscenza nel dettaglio, dell’organizzazione di un evento promosso
in collaborazione con il Forum dei Giovani e l’Amministrazione comunale di Torella dei
Lombardi in occasione della ricorrenza dell’anniversario del sisma del 23 Novembre 1980.
Il giorno 17 novembre 2018, presso la sala consiliare Castello Candriano di Torella dei
Lombardi, gli alunni delle classi in intestazione parteciperanno alla proiezione in anteprima di un
DOCU-FILM amatoriale “Torella che fu” realizzato a Torella dei L. nel 1980 prima e dopo il
tragico evento dal sig. Nino Maffei.
Tale iniziativa, si inserisce a pieno titolo tra quelle funzionali all’educazione civica e all’esercizio
di una cittadinanza attiva e consapevole, con particolare riguardo alla tutela, alla valorizzazione
della memoria storica. Al termine della visione seguirà una discussione di confronto con gli
studenti sul modello del Cineforum.
Il docente F.S. Area 5 avrà cura di provvedere, in collaborazione con la segreteria,
all’organizzazione del trasporto dal plesso verso la sede della manifestazione, con partenza alle
ore 9:15 e con rientro in sede entro le ore 12:30 circa.
I docenti in servizio la seconda ora nelle classi suddette sono formalmente incaricati di
accompagnare gli alunni, curandosi della loro vigilanza fino al termine della manifestazione. Ai
responsabili di settore è affidato il compito di riorganizzare il servizio nei plessi con le necessarie
sostituzioni, avendo cura di annotare gli eventuali crediti orari nell’apposito registro della Banca
ore. I docenti delle classi interessate sono invitati a dare comunicazioni ai genitori degli alunni
attraverso i consueti canali.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico

Prof. Trunfio Nicola
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