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CIRCOLARE N.   271       ALU/DOC/ATA     Ancona,  17 /01/2020 

 

 Ai genitori per tramite gli studenti delle classi:  

2G – 2A - 2M – 1K – 1P – 1D  

Ai collaboratori del D.S.  

Ai docenti 

 Al personale ATA 

All’albo delle circolari interne 

Sede Ancona 

 

 

OGGETTO: Giornata della Memoria 

 

 In occasione della Giornata della Memoria delle vittime dell’Olocausto il Garante 

regionale dei diritti della persona in collaborazione con l’Assemblea legislativa regionale, la 

Comunità ebraica di Ancona e il CGS Dorico propone la proiezione del film “Un sacchetto di 

biglie” diretto da Christian Duguay. Lunedì 27 gennaio gli alunni delle classi in indirizzo si 

recheranno direttamente presso il cinema Italia, Corso C. Alberto, 79 Ancona dove 

incontreranno alle ore 8.15 i docenti per l’appello; seguirà un breve saluto con la presentazione 

dell’evento e la proiezione del film fino alle ore 11.30. Al termine seguirà un breve dibattito 

conclusivo e gli  alunni potranno poi fare ritorno a casa. Si ricorda che l’ingresso è libero e i 

docenti accompagnatori sono i seguenti: 

Prof.: C. Manoni, F. Mattioni. M. Giuliani, M. Alvaro, G. Postacchini, R. Romagnoli, F. Pace, V. 

Dialetto, D.Campetti.  

 

     IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 

 

Da staccare e consegnare firmato al coordinatore di classe entro e non oltre il giorno mercoledì 22 gennaio  

 

Il sottoscritto (alunno se maggiorenne)_____________________________________ □ genitore 

dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio all’uscita 

didattica, come da circolare n. 271 del  17/01/2020, che ha per oggetto: Giornata della Memoria  

 

Ancona, _______________          

          Firma 

 ____________________ 

 


