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“Cittadini del mondo”              
 

Circolare n. 121     del 14 gennaio 2020 
 

Ai docenti  
Ai collaboratori scolastici 

della scuola secondaria di Scarperia e San Piero 
All’Amministrazione Comunale 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Alla Consulta dei genitori 

Al sito della scuola 

 

OGGETTO: Giornata della Memoria del 27 gennaio 2020 
 
Come ogni anno, il nostro Istituto celebrerà la Giornata della Memoria, in ricordo della 
liberazione del campo di sterminio di Auschwitz da parte delle truppe alleate. 
Alla celebrazione, che si svolgerà presso l’Auditorium di Scarperia, parteciperanno gli 
alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado di Scarperia e San Piero. Per 
San Piero è già stato predisposto il trasporto (partenza alle ore 9.00 da San Piero/ 
ripartenza ore 13.00 da Scarperia). Per Scarperia, la sorveglianza sarà effettuata dai 
docenti in orario, salvo diversi accordi con il coordinatore di classe e le 
coordinatrici di plesso; per San Piero, le coordinatrici di classe e i coordinatori di 
plesso sono invitati a individuare i docenti accompagnatori secondo il criterio di 1 
docente ogni 15 alunni.  
 

La giornata osserverà la seguente scansione: 
-Ore 9.30, intervento delle autorità e del Dirigente scolastico; 
-Proiezione di un breve corto sulla liberazione dei campi (circa 10 minuti); 
-Intervento dello scrittore e cardiologo Massimo Pandolfi sulle stragi nazifasciste in 
provincia di Firenze; 
-Letture e performance a cura degli alunni delle classi 3A e 3D; 
- Intervento di Sandra Cerbai, testimone oculare della strage nazista di Padulivo e autrice 
di Correva l'anno. Padulivo, 10 luglio 1944. 
Termine giornata ore 12.30/13.00 compresa pausa. 
 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

IL REFERENTE 
Tiziano Pecchioli 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Meri Nanni  

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO 
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