
 
Circolare n° 153      Cologno Monzese, 14 dicembre 2021 

 

Studenti classi:     

 Proff. Bruno, Tarallo   

 Docenti referenti del Consiglio di Classe che hanno aderito al progetto Educazione alla 

Legalità e alla Cittadinanza 

 Classi 5 ACAT.; 4 ACAT.; 4 ASU; 4BL; 5 BL; 4ARI; 5ARI; 4AF; 5AF 

 DSGA 

 Sito Web  

 
Oggetto: “Iniziative previste nel mese di gennaio e aprile nell’ambito del progetto Educazione alla 

legalità e alla cittadinanza”.  

 

Mercoledì 19 gennaio in Auditorium (data e orario in attesa di conferma) si propone per le classi che 

hanno aderito al progetto, in occasione della giornata della memoria, dedicata alle vittime della Shoah e delle 

persecuzioni razziali, una lezione concerto di MAURIZIO PADOAN: LA SONATA DI AUSCHWITZ 

Musica e politica dal Fascismo alla Shoah (1938-1945) 

Si ricorda che l’attuale stato di emergenza sanitaria fissa la presenza massima in Auditorium di sole 175 

persone, a fronte di un totale di studenti delle classi che hanno aderito di 180. Pertanto, è necessario che 

l’adesione a questa iniziativa (classe, numero di partecipanti e versamento di 2 euro per assistere alla lezione 

concerto) pervenga al più presto agli organizzatori (prof.ssa Tarallo e prof. Bruno).  

 

Giovedì 27 gennaio, la presenza, nella mattinata, di una delegazione di studenti alla commemorazione 

pubblica (promossa dall’amministrazione comunale, alla presenza del sindaco e delle diverse associazioni 

del territorio) davanti al cippo funerario in Cologno Monzese che ricorda le vittime colognesi deportate nei 

campi di concentramento nazisti. La proposta è che la delegazione sia formata da due studenti per ogni classe 

tra quelle che hanno aderito al progetto.  Pertanto, si chiede di indicare i due studenti per classe (anche i soli 

rappresentanti di classe) che parteciperanno alla commemorazione prevista per le ore 10 del 27 gennaio. 

 

In occasione della festa della liberazione (Lunedì 25 aprile) l’ANPI di Cologno Monzese, propone al nostro 

istituto una lezione di uno storico di chiara fama. La proposta, i cui dettagli non sono ancora stati definiti, è 

una novità interessante che merita di essere presa in considerazione. I referenti del progetto di classe faranno 

pervenire agli organizzatori la loro adesione di massima alla proposta. 

  

I docenti in servizio accompagnano le classi in Auditorium e svolgono vigilanza. I docenti promotori curano 

la preparazione all’incontro per favorirne il buon andamento e la piena valorizzazione sul piano informativo 

e formativo. 

Eventuali ulteriori adesioni devono essere tempestivamente comunicate in Presidenza per l’autorizzazione.   
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              dott.ssa Graziella Ercoli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                  ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93 

         

   

                                                                                         


