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CIRCOLARE N. 258                       RICCIONE,   14 GENNAIO 2021 

 

                                                                                                                         Agli alunni delle classi 5AS e 5BS 

                                                                                                                         Ai docenti delle classi 5AS e 5BS 

 

 
Oggetto: incontro on line organizzato dall’Istituto Storico per la Resistenza di Rimini 
 
Si comunica che come deliberato  dal C.d.C. le classi 5AS e 5BS hanno il permesso di  partecipare 
all'incontro online, organizzato dall'Istituto storico per la Resistenza di Rimini, che si terrà il 26 gennaio, 
10-12.30, in diretta streaming dal Teatro Galli, dal titolo: 
La Shoah in Italia: vittime, carnefici e salvatori. Conoscere la storia per educare alla responsabilità 
individuale nel presente. 
In particolare per gli insegnanti di ogni ordine e grado e per gli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado (classi quinte) 
Il ruolo dell’Italia nella deportazione degli ebrei verso Auschwitz (1943-1945), Laura Fontana, 
Responsabile Attività di Educazione alla Memoria Comune di Rimini e Responsabile per l’Italia del 
Mémorial de la Shoah di Parigi 
Il coraggio della solidarietà. La Delasem e i Giusti tra le Nazioni, Patrizia Di Luca, Università degli Studi 
della Repubblica di San Marino, direttrice Istituto Storico Rimini 
I docenti in orario registreranno la presenza degli allievi e assisteranno all’incontro. 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Canducci referente del progetto. 

 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
        al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

http://www.alberghieroriccione.edu.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:dsga@alberghieroriccione.it

