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Circolare n. 145
Sig. Docenti
Studenti e famiglie
p.c.

Coordinatori didattici corsi diurni

Milano , 10 gennaio 2019
Oggetto: ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2019”
Martedì 15 Gennaio 2019
Si comunica che le classi sotto elencate parteciperanno all’incontro con la scrittrice Antonia Arslan e il docente Siobhan NashMarshall, professore di Filosofia Teoretica presso il Manhattanville College di New York, che si terrà al CENTRO ASTERIA
(Piazza Francesco Carrara 17 – Milano)
Che cosa significa veramente la parola negazionismo? Quando furono formulate per la prima volta le teorie di supremazia razziale e di annientamento delle
minoranze che poi furono messe in pratica contro gli Armeni nel 1915 e successivamente contro gli Ebrei durante la prima e la seconda guerra mondiale?
Quali sono i rapporti fra il Metz Yeghèrn armeno e la Shoah? Basandosi su una paziente e vastissima indagine d’archivio, la prof.ssa Nash-Marshall ha
costruito un libro scorrevole e appassionante, che per la prima volta ricostruisce – attraverso il caso armeno – la nascita e lo sviluppo dell’idea di genocidio e
la sua applicazione novecentesca, partendo dagli scritti dei filosofi tedeschi e dalle rielaborazioni ideologiche dei Giovani Turchi.

- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
 3^A Prof.ssa Scarioni, Prof.ssa Giarratana
 4^A Prof.sa Chiavegatti
 5^A Prof.ssa Prati
- Partenze dalla sede ore h.8.15
- Inizio incontro ore 10.00
- Termine ore 12.30 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
- costo del biglietto è di 7,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% del biglietto SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il versamento della quota
complessiva del contributo laboratoriale perciò questi ultimi dovranno versare la quota di partecipazione di 3.50€ sul c/c/p
dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.
Gli studenti che non abbiano ancora regolarizzato il versamento della quota intera del contributo laboratoriale potranno
partecipare all’evento versando il prezzo del biglietto di ingresso di 7,00€.

Mercoledì 16 gennaio, Martedì 22 Gennaio e Lunedì 4 Febbraio 2019
Si comunica che le classi sotto elencate con il relativo calendario parteciperanno alla visita del “Memoriale della Shoah” che
sorge nella zona sottostante il piano dei binari della Stazione Centrale di Milano, dove furono caricati su carri bestiame i
prigionieri in partenza dalle carceri di San Vittore.
Esso è dunque un luogo simbolo della deportazione degli ebrei e degli altri perseguitati verso i campi di concentramento e di sterminio. Ma
anche luogo di memoria e di conoscenza; un centro polifunzionale dove ospitare incontri, dibattiti, mostre per ricordare le atrocità del
passato e, soprattutto, dove creare occasioni di dialogo e di confronto fra le culture e per educare i giovani a superare le barriere
linguistiche, culturali, sociali e perché la barbarie del XX secolo che vide nella Shoah il segno del massimo degrado dell’umanità, non possa
ripetersi. Non solo, quindi, un luogo della memoria, come debito doveroso verso chi non è più tornato dai viaggi verso lo sterminio, ma un
luogo vivo per chi avrà domani la responsabilità di migliorare la società e i rapporti umani.
Lo spazio del Memoriale è parte di un’estesa area di manovra realizzata in origine per i vagoni postali, che comprende 24 binari paralleli. Gli
spazi interni si articolano su due livelli: piano terra e rialzato (circa 6.000 mq) e piano interrato (circa 1.000 mq). Da qui, fra il 1943 e il 1945
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partirono 20 convogli RSHA: carri bestiame sui quali furono stipati migliaia di prigionieri, la maggior parte dei quali erano ebrei diretti alle
camere a gas di Auschwitz-Birkenau.

Mercoledì 16/01
- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
 3^H
Prof.ssa Ciceri - Prof.ssa Biscotti
 3^Icuc
prof.ssa Picardi - Prof.ssa Repaci
 3^I Sala prof.ssa Cavallone - Prof.ssa Comi – Ed. Inga E.
- Partenze dalla sede ore h.10.15
- Inizio incontro ore 11.30
- Termine ore 12.45 circa
Martedì 22/01
- Classe partecipante e docenti accompagnatori:
 3^C
prof.ssa Saccone - prof.ssa Curto
- Partenze dalla sede ore h.11.10
- Inizio incontro ore 12.30
- Termine ore 13.15 circa
Lunedì 04/02
- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
 4^H
pof.ssa Ciceri - Prof.ssa Comi
- Partenze dalla sede ore h.11.10
- Inizio incontro ore 12.30
- Termine ore 13.15 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine della visita o rientro a scuola accompagnati dal docente.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
- costo del biglietto è di 5,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% del biglietto SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il versamento della quota
complessiva del contributo laboratoriale perciò questi ultimi dovranno versare la quota di partecipazione di 2.50€ sul c/c/p
dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.
Gli studenti che non abbiano ancora regolarizzato il versamento della quota intera del contributo laboratoriale potranno
partecipare all’evento versando il prezzo del biglietto di ingresso di 5,00€.
Sabato 19 Gennaio 2019
Si comunica che le classi sotto elencate parteciperanno all’incontro con l’attrice Paola Bigatto presso il CENTRO ASTERIA
(Piazza Francesco Carrara 17 – Milano)
L’attrice Paola Bigatto trasforma il saggio in una lezione, immaginando che Hannah Arendt, professoressa di filosofia politica all’università di Chicago
nell’autunno del 1963, consegni ai suoi allievi i temi filosofici e le notizie storiche di cui è ricca La banalità del male, insieme ai temi etici che caratterizzano il
testo: l’obbedienza come alibi di coloro che hanno di fatto appoggiato la scelta dello sterminio, la capacità di pensare come unico antidoto al male banale: la
riflessione e la formazione di una coscienza etica amplificano la percezione della nostra libertà e della nostra possibilità di attuare il bene.

- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
 5H
Prof.ssa Golia - Prof.ssa Collura
 5Csoc Prof.ssa Ferrari - prof.ssa Gelo Ilenia
 5Ccom Prof.ssa Ferrari, prof.ssa Caiazzo
 5Lpast. Prof.ssa Bruno Barbara
 5Lsala prof.ssa Gaetano
 5I
Prof.ssa Cavallone
 5F
Prof.ssa Figus
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Partenze dalla sede ore h.8.15
Inizio incontro ore 10.00
Termine ore 12.30 circa
Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
L’incontro si configura come attività didattica laboratoriale di approfondimento e consolidamento del percorso. Gli studenti
che non parteciperanno all’iniziativa svolgeranno attività didattica a scuola.
Il costo del biglietto è di 12,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% del biglietto SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il versamento della
quota complessiva del contributo laboratoriale perciò questi ultimi dovranno versare la quota di partecipazione di 6.00€ sul
c/c/p dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.
Gli studenti che non abbiano ancora regolarizzato il versamento della quota intera del contributo laboratoriale potranno
partecipare all’evento versando il prezzo del biglietto di ingresso di 12,00€.

Lunedì 21 Gennaio 2019
Si comunica che le classi sotto elencate parteciperanno all’incontro Incontro con sig.ra GOTI BAUER, deportata ad Auschwitz
all'età di 20 anni mentre tentava la fuga in Svizzera, presso il CENTRO ASTERIA (Piazza Francesco Carrara 17 – Milano)
“gata Herskovitz, questo è il nome di nascita di Goti Bauer, nasce a Berehovo in Cecoslovacchia il 29 luglio 1924. Trasferitasi con la famiglia a Fiume (allora
città italiana) vi risiede fino al 1944. Arrestata a Cremenaga (Va) dopo aver tentato la fuga in Svizzera, il 2 maggio 1944, viene detenuta nelle carceri di
Varese, Como, Milano e poi nel campo di transito di Fossoli. Il 16 maggio 1944 viene deportata ad Auschwitz-Birkenau. Matricola A-5372. Liberata a
Theresienstadt il 9 maggio 1945 è l’unica sopravvissuta della famiglia d’origine.

-

Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
 5^G Prof.ssa Vasile - Prof.ssa Arvia
 4^H Prof.sa Ciceri - Prof.ssa Comi
- Partenze dalla sede ore h.8.15
- Inizio incontro ore 10.00
- Termine ore 12.30 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
- costo del biglietto è di 7,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% del biglietto SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il versamento della quota
complessiva del contributo laboratoriale perciò questi ultimi dovranno versare la quota di partecipazione di 3.50€ sul c/c/p
dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.
Gli studenti che non abbiano ancora regolarizzato il versamento della quota intera del contributo laboratoriale potranno
partecipare all’evento versando il prezzo del biglietto di ingresso di 7,00€.
Martedì 22 Gennaio 2019
Si comunica che le classi sotto elencate parteciperanno all’incontro con Incontro con Sultana Razon, sopravvissuta al campo
di concentramento di Bergen Belsen, presso il CENTRO ASTERIA (Piazza Francesco Carrara 17 – Milano)
“Con l’uscita delle leggi razziali iniziavamo ad avvertire l’ostilità... sentivo che c’era trambusto in
casa, i pianti di mia mamma, discussioni perché mio padre avrebbe voluto andare via dall’Italia,
e lì erano iniziate le opposizioni della mamma che non voleva muoversi... Non siamo partiti per
aspettare l’evolversi delle cose. Finché ci si è resi conto che forse era meglio se fossimo partiti... “
(Sultana Razon in I bambini italiani nella Shoah di Sara Valentina Di Palma)
A undici anni Sultana entrava nel campo di concentramento di Bergen Belsen, dopo l’esperienza nei campi di Ferramonti e Fossoli. Quando
esce dal lager porta in cuore la determinazione di laurearsi in medicina con la specializzazione in pediatria, per poter sollevare tanti bambini
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dalla sofferenza. Sistemata alla bell’e meglio a Milano, studia giorno e notte, superando povertà, malattia, perfino la perdita di un rene, per
raggiungere il suo intento, e lo raggiunge. Per più di quarant’anni lavorerà come medico pediatra. Con i figli non parlerà della sua dolorosa
storia per non turbarli, ma scriverà per smentire i negazionisti, fare luce sulla verità e concorrere, con la testimonianza, a impedire che
l’umanità giunga ancora a simili follie.

- Classi partecipanti e docenti accompagnatori:
- 1^A Prof.ssa Bruno V. - prof. Favasuli
- 2^A Prof.sa Scarioni - prof.ssa Bruno D. – Ed. Di Nenno
- Partenze dalla sede ore h.8.15
- Inizio incontro ore 10.00
- Termine ore 12.30 circa
- Rientro:
 Studenti minorenni rientro secondo quanto deciso nell’autorizzazione dal tutore: in modo autonomo al
termine dello spettacolo o rientro a scuola ore 14.00 circa.
 Studenti maggiorenni rientro in modo autonomo al termine dello spettacolo.
- costo del biglietto è di 7,00 euro
L’Istituto Frisi si farà carico per il 50% del biglietto SOLO per quegli studenti che hanno regolarizzato il versamento della quota
complessiva del contributo laboratoriale perciò questi ultimi dovranno versare la quota di partecipazione di 3.50€ sul c/c/p
dell’IIS PAOLO FRISI nr. 18170209.
Gli studenti che non abbiano ancora regolarizzato il versamento della quota intera del contributo laboratoriale potranno
partecipare all’evento versando il prezzo del biglietto di ingresso di 7,00€.
Da Lunedì 21 Gennaio a Sabato 26 Gennaio 2019
Messa a disposizione in tutte le aule del Kit “VIAGGIO NELLA MEMORIA®” fornito da ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA SHOAH.
Il Kit comprende:
- Catalogo della Mostra Viaggio nella Memoria - Binario 21
- Album visivo Viaggio nella Memoria - Destinazione Auschwitz con 2 CD ROM
- DVD Binario 21, testimonianza di Liliana Segre alla Stazione Centrale di Milano
- DVD Viaggio nella Fabbrica dello Sterminio, documentario
- Due mappe tematiche inerenti la Shoah in Italia e la Shoah in Europa con approfondimenti storici sul retro
- Libro Il Dizionario del Lager di Oliver Lustig, La Nuova Italia, Firenze 1997 (si ringrazia la RCS - Libri EDUCATION - La Nuova
Italia)
- Riproduzione anastatica della prima pagina del Corriere della Sera dell’11 Novembre 1938 intitolata “Le leggi per la difesa
della razza approvate dal Consiglio dei Ministri”
Per ogni informazione/chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Rodà.
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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