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INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO –  TURISTICO – SISTEMA MODA 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
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-  Alle classi quinte di tutti gli indirizzi   

- Ai responsabili di indirizzo  

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

e, p. c., al DSGA  

 

CIRCOLARE N. 108 
 

OGGETTO:  Adesione al progetto “…e dopo l‟odio? A Siracusa Diritti e Libertà In Vetrina- 

riflessioni sulle tragedie del „900 e non solo”. 
 

    Si comunica che il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa in oggetto, promossa dalla Prefettura, 

dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dalla Consulta degli studenti in collaborazione con 

“Assostampa Siracusa” con l‟obiettivo di favorire un complessivo approfondimento delle diverse 

manifestazioni di violenza e prevaricazione che hanno segnato la storia del „900 (Shoah, Foibe, 

Stragi di Mafia) e delle altre che connotano la società contemporanea, quali bullismo e 

femminicidio. 

    Ecco le date degli incontri programmati: 

 27 gennaio La Shoah: perché non vogliamo dimenticare 

 10 febbraio I massacri delle Foibe: perché non vogliamo dimenticare 

 24 marzo “Il capitale sociale”antidoto alla penetrazione mafiosa 

 17 aprile Il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo 

 19 maggio Violenza sulle donne: noi non abbassiamo la guardia 

 2 giugno Sensi di “comunità” nella Repubblica. Diritti e Libertà in vetrina 

    Il primo incontro ha già avuto luogo nell’aula magna del nostro Istituto, in via Platone, alla 

presenza della S.E. la Prefetta dott.ssa Giusi Scaduto, della prof.ssa Marinella Rubera dell’U.S.R., 

dei vertici delle Forze di polizia e della Capitaneria di porto, del Sindaco, dott. Corrado Bonfanti e 

ha visto la partecipazione attiva dei nostri studenti che hanno presentato alcuni lavori sulla Shoah. 

    In preparazione della cerimonia dedicata al “Giorno del ricordo” che avrà luogo a Siracusa il 10 

febbraio, venerdì 7 febbraio alle ore 11.30 p.v. le classi quinte,nell’aula magna di via Platone, 

parteciperanno ad un incontro in cui si parlerà della tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano - 

dalmata, anche attraverso i contributi dei nostri studenti e delle nostre studentesse. 

    Le classi ammesse, al termine dei lavori, saranno licenziate. 

    I responsabili di indirizzo individueranno i docenti accompagnatori, che dovranno espletare la 

sorveglianza, e riformuleranno l’orario delle lezioni del giorno per sostituirli nelle altre classi. 

    I docenti che leggeranno alle classi la presente circolare sono invitati ad approfondire quanto 

accaduto in quel periodo storico in cui si è consumata la tragedia delle Foibe. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                      del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 




