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Circolare n. 95 

A tutti i docenti, i genitori (tramite gli alunni) e gli alunni 

della Secondaria di primo grado 

Sede 

OGGETTO: La Memoria per combattere l’indifferenza. IL PROCESSO – manifestazione Giornata 

della Memoria. 

 
Ho il piacere di invitarVi tutti, a nome degli alunni e dei docenti delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado, alla celebrazione della Giornata della Memoria – “La Memoria per combattere 

l’indifferenza IL PROCESSO”, che si terrà lunedì 27 gennaio 2020 presso la palestra del plesso 

“Gaspare Vazzano”: 
● alle ore 14,30, per gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado; 

● alle ore 19,30 per i genitori e le Autorità. 
Gli alunni delle classi terze, per la prova generale della manifestazione, lunedì 27, alle ore 8.15, 

saranno accolti presso la palestra del plesso “G. Vazzano” dove, alle ore 13.15, consumeranno il pranzo. Alle 

ore 13,45 gli alunni delle classi prime e seconde, accompagnati dai docenti in orario di servizio che sono 

nominati accompagnatori, si sposteranno alla sede dello spettacolo, tramite il servizio urbano e da lì, al 

termine della manifestazione, saranno licenziati. 

Gli alunni trascriveranno sul diario una comunicazione per informare le famiglie dell’orario e del 

giorno che sarà firmata per presa visione.  

Sono altresì invitati tutti i genitori, in particolare degli alunni delle classi terze, alla manifestazione 

serale dello spettacolo alle ore 19,30.  

L’impegno scolastico dei docenti sarà così articolato: 

Ora Prime Seconde Terze 

8,15-13,15 Normale orario scolastico 

 

Plesso “Gaspare Vazzano”: Di Pasquale 

C.-Giunta F.- Nasello M. -Seminara G. -

Lomonaco- Vazzano – Sottile G. 

Mensa Lio- Salerno Barberi - 

Forestieri -

Palmeri 

Di Pasquale- Nasello - Seminara 
Lomonaco (Plesso G. Vazzano) 

13,45-16,15 

Docenti 

accompagnatori 

Lio-Salerno Barberi- 

Forestieri- 
Palmeri 

Plesso “Gaspare Vazzano”: Tutti i docenti 

delle classi terze 

18,30-21,00   Plesso “Gaspare Vazzano”: Tutti i docenti 

delle classi terze 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/1993. 
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