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CIRCOLARE N. 280   ALU/DOC/ATA     Ancona,  20 /01/2020 

 

 Ai genitori per tramite gli studenti delle classi:  

2F – 4D 

Ai collaboratori del D.S.  

Ai docenti 

 Al personale ATA 

All’albo delle circolari interne 

Sede Ancona 

 

 

OGGETTO: Rettifica Giornata della Memoria 

 

 In occasione della Giornata della Memoria le classi 2F e 4D accompagnate dai prof. 

Vietri e Soleni, si recheranno il giorno 24/01/2020 alle ore 9.00 al Ridotto delle Muse per 

partecipare all’inaugurazione delle “Pietre d’inciampo”, assisteranno agli interventi del 

Sindaco: Valeria Mancinelli, del presidente del Consiglio Regionale delle Marche: Antonio 

Mastrovincenzo, del Direttore U.S.R. delle Marche: Ugo Filisetti. Saranno presenti anche Marco 

Labbate (Istituto Storia Marche), Manuela Russi (PRESIDENTE COMUNITA’ EBRAICA ANCONA) e 

Lorenzo Marconi (Coordinatore regionale ANPI). Al termine della cerimonia d’inaugurazione i 

discenti parteciperanno al Percorso d’inaugurazione dove seguiranno interventi a tema.  

Gli alunni e i professori si troveranno nel piazzale antistante il Teatro delle Muse alle ore 8.45 

dove, dopo aver svolto regolare appello si recheranno al Teatro. Al termine previsto per le ore 

12.15/30 gli alunni faranno regolare rientro presso le loro abitazioni. 

 

     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. 273 del  20/01/2020, che ha per oggetto: Giornata della Memoria  

 

Ancona, _______________          

          Firma 

 ____________________ 

 


