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A tutte le componenti 

Al Sito 

 

Circolare n. 200 

Progetto Memoria liceo Democrito 

Celebrazione giornata della Memoria 27 gennaio 2018 

 

 

In occasione della celebrazione della giornata della Memoria il liceo Democrito organizza una 

condivisione di riflessioni, elaborati e manifestazioni artistiche, che gli studenti hanno voluto 

realizzare per una celebrazione collettiva in Aula Magna  

 

venerdì 26 gennaio 2018. 

 

- gli studenti delle seguenti classi della sede succursale, 3I, 3L, 4I, 4L, 4D, 5I, 5L 

accompagnati dai docenti, si recheranno in Aula Magna alle ore 9,10 per una riflessione 

sull’ “80° anniversario della promulgazione delle Leggi Razziali.” Alla ricreazione 

torneranno nella loro sede sempre accompagnati dai docenti; 

 

- gli studenti delle seguenti classi, 5A, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, si recheranno in Aula Magna 

dopo la ricreazione e in quarta e quinta ora approfondiranno il tema del “Negazionismo”; 

 

- Gli studenti che non potranno partecipare alla riflessione comune in Aula Magna, guidati dai 

loro docenti di storia e filosofia e di lettere, sono chiamati a un approfondimento nelle loro 

classi con il supporto dei vari strumenti (testi, film, docufilm).  

 

Gli studenti del biennio, il giorno martedì 30 gennaio, potranno, in due turni, assistere alla 

proiezione del film “ Il sacchetto di biglie” del regista C. Duguay,  presso il cinema San Timoteo. 

 

Nel mese di febbraio, il progetto Memoria realizzerà la presentazione a tutte le classi terze del 

progetto Memoria, per una condivisione e una maggiore consapevolezza della metodologia di 

ricerca/azione, e la celebrazione del Giorno del Ricordo 2018. Nel secondo quadrimestre le classi 

terze si recheranno a turno presso il Museo Storico della Liberazione e al Mausoleo delle Fosse 

Ardeatine.  
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