CIRCOLARE N.47
Roma, 20 gennaio 2022
Ai Signori Genitori delle classi
IV Scuola Primaria
I,II,III Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: uscita didattica al quartiere ebraico di Roma per la Giornata della Memoria
Comunico che il giorno 27/01/2022, in occasione della Giornata della Memoria, gli studenti parteciperanno all’uscita didattica
qui descritta.
Nome del progetto: I luoghi del Fascismo: dal delitto Matteotti al rastrellamento del Ghetto di Roma.
Organizzatore: prof. Vittozzi Luca
Guida e relatore storico: prof. Vittozzi Luca
Breve descrizione del progetto:
gli studenti raggiungeranno il Colosseo e a piedi, guidati dalla narrazione storica dei fatti, percorreranno le tappe-simbolo
dell’avvento della dittatura Fascista tastando con mano i cambiamenti sociali, politici ed economici che interessarono il nostro
paese durante la fascistizzazione. Meta ultima del percorso è il quartiere ebraico dove i ragazzi, in un momento di grande
intensità emotiva, entreranno in contatto con il tema della Shoah partendo dal resoconto storico relativo al rastrellamento del
Ghetto di Roma del 1943.
Organizzazione:
gli studenti raggiungeranno il Colosseo con un pullman che partirà dalla scuola alle ore 08:30 e farà rientro alle ore 16:00.
La delegazione sarà guidata dal Dirigente Scolastico.
Il pranzo sarà al sacco, a carico della scuola.
Quota:
L’adesione dovrà essere comunicata tramite l’area riservata del sito come consueto, unitamente al pagamento della quota di
partecipazione per il noleggio del pullman (pari a 12,00 Eur a studente) entro il giorno 24 Gennaio p.v., da versare o in
Segreteria oppure on line tramite presente nell’area riservata.
Green Pass:
Gli studenti che abbiano compiuto i 12 anni dovranno essere in possesso della certificazione verde o verde rafforzata, in virtù
della deroga concessa dal Governo Italiano sino al 10 Febbraio per i bus scolastici/scuolabus.
Dispositivi di protezione individuali:
Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina FFp2.
IL RESPONSABILE
F.to Prof. Vittozzi Luca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

