
 

COMUNICAZIONE N.166  

Agli alunni delle classi V primaria,  

classi II e III Sec. I grado 

Ai docenti  

Ai referenti di plesso 

Al Dsga  

Al sito web 

Oggetto: Giornate della memoria. 

Come da comunicazione n. 147 dell’8 gennaio 2021, nell’ambito delle iniziative dedicate alla 
memoria dello sterminio del popolo ebraico, il giorno 27/01/2021, le classi quinte della primaria e 
le classi terze della secondaria di primo grado del comprensivo saranno impegnate nel progetto 
“Aprire sentieri per nuove lettrici e nuovi lettori ” con la collaborazione dell’esperto esterno 
Davide Fischanger secondo la seguente scansione oraria:  

• Ore 9,00-10,00 classi quinte primaria De Luca (VA-VB-VC) e Dante Alighieri (VA); 

• Ore 10,00-11,00 classi terze della secondaria di I grado. 

Gli incontri si terranno in modalità telematica tramite la piattaforma Gsuite for education: il 
collegamento delle classi verrà realizzato attraverso l’account istituzionale del docente in servizio in 
classe mediante LIM/Smart TV: 

• VA Dante Alighieri: insegnante Moncone Maria Rosaria; 

• VA Ignazio De Luca: insegnante Giovanna Minieri; 

• VB Ignazio De Luca: insegnante Francesca Cipriani; 

• VC Ignazio De Luca: insegnante Paola Pece; 

• III A secondaria di I grado: prof.ssa Antonella Compagnone; 



• III B secondaria di I grado: prof.ssa Donatella Loreto; 

• III C secondaria di i grado: prof.ssa Michela Vitaliani De Bellis; 

• III D secondaria di I grado: prof.ssa Maria Rosaria Sanità; 

• III E secondaria di I grado: prof.ssa Patrizia Belardinelli. 

 

Si comunica inoltre che, il giorno 28/01/2021 dalle ore 11,00 alle ore 12,30 le classi seconde della 
scuola secondaria di I grado in modalità telematica tramite un link fornito dalla compagnia teatrale 
“Gli Incantastorie”, parteciperanno alla visione della rappresentazione “Gli ebrei di Schindler” 
curata dalla stessa compagnia teatrale. Il collegamento delle classi verrà realizzato attraverso 
l’account istituzionale del docente in servizio in classe mediante LIM/Smart TV: 

• IIA secondaria di I grado: prof,ssa Antonella Compagnone; 

• IIB secondaria di I grado: prof.ssa Donatella Loreto; 

• IIC secondaria di I grado: prof.ssa Sabrina De Bernardis; 

• II D secondaria di I grado: prof. Danilo Sciucco; 

• II E secondaria di I grado: prof.ssa Chiara Raponi; 

• II F secondaria di I grado: prof. Marco Cardaci. 

 

Frosinone,  20/01/2021     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof.ssa Monica Fontana) 
        Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


