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COMUNICATO N. 237 
 

 

Agli alunni di tutte le classi del biennio di tutte le sedi dell’Istituto 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli Ata 

 

 

OGGETTO: Testimoni dei testimoni nella ricorrenza del Giorno della Memoria  

 

 In occasione della ricorrenza Giorno della Memoria, che cade il prossimo 27 gennaio, l’IIS 

via di Saponara propone a tutti gli studenti del biennio l’evento “Non sono mai uscito veramente dal 

campo”, Lunedì 28 gennaio alle ore 11.15 presso l’Auditorium del Magellano.  

 

 I quattro studenti del quinto anno che hanno partecipato, lo scorso novembre, al Viaggio 

della Memoria, organizzato dal Comune di Roma in alcuni luoghi significativi della Shoah (il 

Ghetto di Cracovia, i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, la scuola Bullenhuser Damm 

di Amburgo, tristemente nota per gli esperimenti medici sui bambini) racconteranno la loro 

esperienza presentando un diario di viaggio multimediale. Foto, video, audio e racconto orale, per 

svolgere il ruolo di Testimoni di testimoni di cui gli studenti sono stati investiti dai sopravvissuti 

della Shoah con cui hanno condiviso il viaggio sui luoghi ove i fatti si sono svolti realmente. 

 

 Gli studenti della sede centrale e della succursale di Piazza Tarantelli svolgeranno le prime 

due ore di lezione e poi si recheranno, accompagnati dai docenti, presso l’Auditorium del 

Magellano. 

 Gli studenti della sede dove di svolge lo spettacolo, invece, potranno scendere in Auditorium 

durante la ricreazione. 

A fine spettacolo saranno tutti liberi di rientrare nelle loro case. 

 

 I rappresentanti di classe raccoglieranno le autorizzazioni e le consegneranno ai docenti 

accompagnatori, almeno due per classe.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 
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