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Circolare n. 153
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

Milano, 12 gennaio 2017
Oggetto: ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI MESE DI GENNAIO
Lunedì 22/01/2017
Incontro “Lo strappo. Quattro chiacchiere sul crimine” presso l’Istituto Ettore Molinari, via Crescenzago 110, organizzato
dal CPIA5 Milano.
L’incontro di educazione alla legalità prevede la visione di un documentario che offre spunti di riflessione su cosa accade
dall’istante in cui viene commesso un reato, visto dalla parte della vittima, dei media, delle istituzioni e del reo. Dopo il
filmato è previsto un dibattito con giornalisti e ospiti partecipanti.
https://www.virtualeconcreto.net/files/Strappo_22gennaio_rev08.pdf
https://www.virtualeconcreto.net/lo-strappo.html
- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
 4A
COSTANTINI, CASTIGLIA
 3A
PRATI
- Partenze dalla sede ore h.9.05
- Inizio proiezione ore 10.30
- Termine ore 13.00 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal
tutore: in modo autonomo al termine dello spettacolo o rientro a scuola
ore 14.30 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dell’incontro
In preparazione all’evento, gli organizzatori incontreranno in via Amoretti le classi coinvolte
Giovedì 18 gennaio p.v. dalle ore 13.15 alle ore 14.10 in aula 6

ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DELLA MEMORIA”
Corsi diurni
LUNEDI’ 15/1/2018
Proiezione film/incontro Antonia Arslan “La masseria delle allodole”
CENTRO ASTERIA - Piazza Francesco Carrara 17.
L’evento organizzato dal Centro Asteria vuole far riflettere su uno dei più grandi crimini dell’umanità.
“La masseria delle allodole”, libro di Antonia Arslan, si ispira alle vicissitudini della sua famiglia e dai racconti di Yerwant,
nonno di Antonia. E’ la storia di quattro bambini che a causa dello sterminio, dovettero fuggire dal proprio paese. “È una
decisione scientifica del Male in cui i singoli elementi di un piano diabolico vengono posti in essere”, commenta Antonia
Arslan. “Per quanto orribile sia l’ampiezza del male, c’è sempre qualcuno che si schiera dalla parte del bene, come i tre
disperati che interferiranno sulla macchina del male per salvare i quattro bambini e farli arrivare in Italia. Non c’è una sola
parola d’odio verso il popolo turco in questo libro, perché anch’esso è stato maltrattato e continua ad esserlo oggi.” Il
genocidio degli Armeni è un dramma con cui due grandi maestri del cinema italiano, i fratelli Taviani, hanno voluto
confrontarsi. “Quella del popolo Armeno è una tragedia che credevamo di conoscere mentre invece non è così. Inoltre
eravamo alla ricerca di un modo per parlare di tragedie molto simili, che sono accadute di recente o sono tuttora in corso nei
Balcani, in Africa, o altrove. Orrori con i quali ci stiamo abituando, purtroppo, a convivere.”
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Classi partecipanti: 5Gsala – 5Gcucina
Docenti accompagnatori: proff.ri CONTE - TISI
Partenze dalla sede ore h.9.05 (prima ora lezione regolare)
Inizio proiezione ore 10.45
Termine ore 13.45 circa
Al termine dello spettacolo rientro a casa secondo le indicazioni presenti nell’autorizzazione
costo del biglietto è di 7,00 euro

MERCOLEDI’ 17 gennaio 2018
Incontro Venazio Gibillini: Ricordi della deportazione – CENTRO ASTERIA - Piazza Francesco Carrara 17.
Con incredibile e lucida semplicità Venanzio Gibillini ricorda gli anni della giovinezza e della deportazione, le relazioni coi
compagni, il ritorno a casa, l’umanità calpestata e i gesti di chi non ha rinunciato invece ad onorarla.
Disertore dopo l’8 settembre del ’43, il 4 luglio del ’44, a diciannove anni, Venanzio Gibillini viene arrestato dall’Ufficio
Politico Investigativo in seguito a una serie di episodi di sabotaggio al deposito locomotive di Greco.
Recluso prima nel carcere milanese di San Vittore e successivamente internato nei campi di concentramento prima a Bolzano,
poi a Flossembürg, e successivamente a Kottern (Dachau), Gibillini ritrova la libertà nella confusione dell’evacuazione dei
campi di Dachau nell’aprile del ‘45.
“Eravamo ancora incolonnati quando vedemmo le SS che ci scortavano allontanarsi rapidamente da noi. Mai avremmo
pensato di non vederli più. In quel momento un caos indescrivibile si creò tutto intorno a noi. Non si capiva bene quello che
succedeva; (…) non si capiva se eravamo liberi”.
- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
 5L Past.
TASSONE – TISI
 5L Sala
MAGLIONE
 5K
BRIAMONTE - FILIPPI
 5F
CAPOBIANCO - ROTTURA
 5I
GAETANO - PIGNATARO
 5H
COLOSIMO - COLLURA
 3J
CAVALLONE - COMI
- Partenze dalla sede ore h.8.15
- Inizio proiezione ore 10.00
- Termine ore 13.00 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.30 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
- costo del biglietto è di 7,00 euro

MERCOLEDÌ 24 gennaio 2018
 "Fare Memoria Oggi" presso la CdAV di Via Felice Orsini, 21 - Villa Scheibler.
organizzata da ANPI del Municipio 8 e ANPI Niguarda, in collaborazione con le Case delle Associazioni e del Volontariato
dei Municipi 8 e 9 e con Fondazione ISEC
- Classi partecipanti:1Alic – 2Alic - 3Alic – 4Alic - 5Alic – 5K – 5L – 5J
Seguirà programma dettagliato
 Testimonianza di Liliana Segre Teatro degli Arcimboldi ore 10.30 riservata studenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado. Diretta on line.
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GIOVEDÌ 25 gennaio 2018
 "Fare Memoria Oggi" presso la CdAV di Via Felice Orsini, 21 - Villa Scheibler.
organizzata da ANPI del Municipio 8 e ANPI Niguarda, in collaborazione con le Case delle Associazioni e del Volontariato
dei Municipi 8 e 9 e con Fondazione ISEC
Percorso per prime e seconde.
- Classi partecipanti: 1H – 1I
Seguirà programma dettagliato
DA LUNEDÌ 22 a SABATO 27 gennaio 2018
Messa a disposizione in tutte le aule di materiale oppositamente selezionato per ricordare e riflettere sugli orrori delle
deportazioni.

Corsi pomeridiano/serali
La tematica è stata trattata nel mese di dicembre organizzando per tutte le classi l’uscita didattica al BINARIO 21
MEMORIALE SHOAH

 Per quanto riguarda le attività che prevedono il versamento di una quota di partecipazione da
parte degli studenti si fa riferimento alla circolare n°138 del 18/12/2017
http://www.iisfrisi.gov.it/2017/12/18/circ-n-138-18-12-2017/
 Per gli studenti delle classi coinvolte che non aderiranno alle iniziative verranno organizzate
delle attività di studio assistito.
 Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Rodà o scrivere a inga@ipsfrisi.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

MLI/Rodà
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