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Circolare n. 113 
a.s. 2019/20 

 

AI DOCENTI 
AGLI EDUCATORI 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 
p.c.    AL D.S.G.A. 

 

Al sito web 
Agli atti 

 

OGGETTO. Commemorazione vittime dell’Olocausto e posa della pietra d’inciampo 
 

In occasione della Giornata della Memoria, il Miur ha deciso di promuovere un’iniziativa 
realizzata dalla Fondazione MITE e dall’agenzia di stampa Dire – Diregiovani, che quest’anno è rivolta 
a 200 scuole distribuite sul territorio nazionale, tra cui la nostra, che consiste nel realizzare un 
momento di riflessione sui tragici eventi che hanno profondamente segnato il secolo scorso, durante il 
quale collocare una pietra d’inciampo all’interno della scuola, per ricordare le vittime innocenti della 
Shoah.  

L’idea progettuale prende spunto dall’opera dell’artista tedesco Gunter Demnig che dal 1992 ha 
dato avvio alla collocazione delle pietre di inciampo, ossia targhe commemorative installate nel 
selciato antistante la casa di una vittima dello sterminio nazifascista, sulle quali vengono incisi i dati 
della persona, il luogo e la data dell’arresto o della deportazione.  

La Commemorazione si terrà il 31 Gennaio p.v. alle ore 12:00 presso la sede del Triennio in via 
Turati; ad essa parteciperà una rappresentanza di studenti del Biennio e del Triennio; gli alunni del 
Biennio (previa autorizzazione dei genitori) raggiungeranno la sede della manifestazione con il 
pullmino della scuola e al termine faranno ritorno a casa autonomamente, mentre gli alunni del 
Triennio riprenderanno le loro attività didattiche come da orario settimanale. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
  



       
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri 

con Convitto annesso Dea Persefone 
89044 LOCRI (RC) Tel. Scuola 0964 390572 

Cod. Mecc. RCRH080001 – C.F. 81000650804 – Sito: www.ipssalocri.edu.it 
P.E.O. : 1) rcrh080001@istruzione.it 2)– P.E.C. : rcrh080001@pec.istruzione.it 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… genitore 
dell’alunno/a ..…………………………………… frequentante la classe ….………………………… dell’IPSSA Dea 
Persefone di Locri (RC) 

AUTORIZZA 
il proprio/a figlio/a a partecipare alla Commemorazione delle vittime dell’Olocausto e alla posa della 
pietra d’inciampo che si terrà il 31 Gennaio 2020 alle ore 12:00 presso la sede di via Turati a Siderno.  
Si esonerano la scuola e i docenti incaricati da ogni responsabilità in itinere, fermo restando la 
responsabilità in vigilando degli stessi nella sede in cui si svolgerà l’attività. Gli alunni raggiungeranno 
la sede del triennio con il pullmino della nostra Istituzione Scolastica; ad attenderli troveranno lì i 
docenti incaricati. Al termine dell’attività gli studenti faranno rientro a casa autonomamente. 
 
Luogo e data FIRMA 
 
_________________________________ __________________________________________________ 
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