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Comunicato n.416 

       Ai docenti Funzioni Strumentali 
       per l’Educazione Civica e la Cittadinanza Attiva 
       Prof. Andrea Cantini 

       Prof.ssa Claudia Tognazzi 
 

Ai docenti delle classi quinte 

 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi quinte 

 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
Oggetto: Giornata della Memoria – Classi quinte 

 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che, in occasione della Giornata della Memoria, il 

giorno giovedì 27 gennaio 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, le classi quinte 

parteciperanno a un incontro online organizzato dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni 

Valdarno. 

 Durante la videoconferenza, il prof. Camillo Brezzi, professore ordinario di Storia 

Contemporanea e preside della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Siena, 

affronterà con le studentesse e gli studenti il tema della Shoah, vissuto in particolare dagli italiani 

in Italia, partendo dalle testimonianze raccolte nella propria pubblicazione L’ultimo viaggio. Dalle 

leggi razziste alla Shoah. La storiografia, le memorie.  

 Tutti i docenti delle classi quinte riceveranno il link per il collegamento tramite posta 

elettronica. 
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 La partecipazione all’incontro dovrà essere annotata sul registro elettronico come attività di 

Educazione Civica. 

 Si richiede la presa visione del presente comunicato. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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