
 
Circ. n.  196         Elmas, 16 gennaio 2023 
 
          Ai  Docenti 

          Agli alunni  

          Al DSGA 

 
Oggetto: Educazione Civica -Attività d’Istituto organizzate per la Giornata della Memoria 2023_rettifica 

 
L’uscita didattica organizzata in occasione della Giornata della Memoria 2023, comunicata con circolare n. 185 ha 
subito alcune modifiche di seguito riportate: 
 

1) Giovedì 26 gennaio tutte le classi del Biennio (tranne 1E) si recheranno autonomamente a Cagliari, presso il 
Teatro Massimo (ingresso via De Magistris n. 12), alle ore 8,45 (si raccomanda la puntualità), per assistere alla 
proiezione -dedicata alle Scuole Secondarie - dello spettacolo Hitler nelle vite degli altri, di e con Luigi 
Tagliente, regia di Salvatore Marci. Al termine dell’attività gli studenti rientreranno autonomamente a casa. 

 
Docenti accompagnatori: Susanna Vacca, Raffaella Lai, Daniela Corona, Antonio Farina, Lorenza Sabatini, Claudia 
Scaramuccia, Cristiana Oliva, Carmen Lepiani, Marco Staffa, Eleonora Caria. 

 
2) Venerdì 3 febbraio tutte le classi del Triennio (tranne la 4B) si recheranno autonomamente a Cagliari, presso il 

Teatro Massimo (ingresso via De Magistris n. 12), alle ore 10,30 (si raccomanda la puntualità), per assistere 
alla proiezione - dedicata alle Scuole Secondarie di Secondo Grado- dello spettacolo Il cacciatore di nazisti. La 
straordinaria vita di Simon Wiesenthal- basato su scritti e memorie di Simon Wiesenthal, con Remo Girone; 
testo e regia di Giorgio Gallione. Al termine dell’attività gli studenti rientreranno autonomamente a casa. 

 
Docenti accompagnatori: Cristiana Loddo, Antonio Farina, Manolo Pisano, Rita Sannia, Loredana Schirru, Elisabetta 
Piredda, Viviana Statzu, Cinzia Sarais, Nicoletta Giampaoli, Marcella Aresu, Laura Casu, Vanessa Guiso, Marilena Lampis, 
Sonia Gramai, Paola Pilleri, Giovanni Schirra. 

 

Entro e non oltre giovedì 19 gennaio: ciascun studente dovrà consegnare al Coordinatore di Classe la liberatoria 

(allegata alla circolare nel RE), dal genitore/tutore (per i minorenni, auto-firmata per i maggiorenni; infine, dovrà 

corrispondere al CeDAC il prezzo del biglietto di € 7,00.  

 
I docenti avranno cura di predisporre un lavoro di riflessione e di giudizio sulla Giornata della Memoria e sugli argomenti 
trattati con i propri studenti e di valutare l’intera attività secondo tempi, modalità e griglia previste dall’UDA di Ed. Civica 
delle Programmazioni di classe. 
Le ore di lavoro saranno firmate come EDUCAZIONE CIVICA. I docenti coinvolti comunicheranno le valutazioni al 

Coordinatore, così da tenerne conto per la proposta di voto allo scrutinio del quadrimestre. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Rita Sannia. 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Antonietta Atzori 
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