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Comunicato n.421 

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

       Prof.ssa Claudia Tognazzi 
 

Ai docenti delle classi  

prime, seconde, terze e quarte  
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

delle classi prime, seconde, terze e quarte  
 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

 

Oggetto: Giorno della Memoria - Classi primo e secondo biennio 
 

Con la presente si desidera informare che, in occasione della Giornata della Memoria, 

giovedì 27 gennaio p.v., la Regione Toscana e il Museo della Deportazione di Prato hanno orga-

nizzato un incontro online dalle 9:30 alle 13:00 dal titolo “Discriminare, imprigionare, annientare” 

che consente di approfondire e sensibilizzare i ragazzi sul delicato tema della tutela della Memoria.  

Tutte le classi, non impegnate in altre attività, sono caldamente invitate a seguire l’evento 

collegandosi al seguente link:   

www.regione.toscana.it/diretta-streaming 

 

L’evento rientra nei percorsi di Educazione Civica; si invitano i docenti a favorire la parte-

cipazione di tutti gli studenti, in particolare quelli delle classi del triennio.  
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Ad ogni modo, data la particolarità del periodo scolastico, si suggerisce ai docenti, in base 

alle attività già programmate, come verifiche scritte e/o orali, e in base all’interesse dei diversi 

argomenti e interventi previsti nel programma (qui in allegato), di valutare in quale momento 

della mattinata collegarsi alla diretta streaming.  

 Si ringrazia per la partecipazione e 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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