
 

Prot. n. 382 – IV.1.1 Paola, 22/01/2021 

Alle studentesse e agli 
studenti interessati 
Ai docenti interessati 
Alle famiglie (tramite sito 
web) 
 

Oggetto: Giorno della Memoria - Incontro dialogo con lo scrittore Erri De 
Luca, Università Roma Tre – 27 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Rivolto agli studenti delle classi IV A BTS, IV B BTS (accompagnati dalle             
prof.sse C. Provenzano e Jole Monaco); II BBTS, III A BTS (accompagnati            
dalle prof.sse M. De Ciancio e Jole Monaco); V A BTS e I BTS (accompagnati               
dalla prof.ssa S. Salvino); I AFM e II AFM (accompagnati dai proff.ri P. Apa e               
L.Carnevale); IV IPSC (accompagnati dalla prof.ssa R. Minniti). 

In occasione del Giorno della Memoria, il nostro Istituto parteciperà il 27            
gennaio dalle ore 10.00 alle 12.00, l'Università Roma Tre, Dipartimento di           
Giurisprudenza, insieme alla Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà           
Civili, organizza un reading di brani tratti dai libri dello scrittore Erri De Luca              
(“Tu, mio”, “Itzhak Katzenelson:Canto del popolo yiddish messo a morte          
-traduzione a cura di Erri De Luca”, “Il torto del soldato”). Tali brani verranno              
interpretati dal giovane attore Giacomo De Rose.  

L'evento avrà luogo sulla piattaforma Microsoft Teams e si svolgerà con           
modalità che prevedono l'ascolto e la possibilità di dialogare in chat; dato l'alto             
numero di partecipanti all’incontro, verrà data la possibilità di scrivere in chat ad             
ogni Professore responsabile per le classi sopra indicate, che farà da           
moderatore per i suoi studenti e inoltrerà le eventuali domande. Sono stati            
forniti agli organizzatori le e mail dei singoli docenti accompagnatori (del Pizzini            
Pisani) delle classi prescelte, cui verrà inviato il link per accedere alla            
piattaforma Teams. I docenti accompagnatori condivideranno il link        
dell’evento nelle classroom delle classi prescelte, collegandosi nel meet         
della classroom.  

La partecipazione all’evento, è valida anche come formazione PCTO. 

Grazie per la fattiva collaborazione 

Prof.ssa Rosanna MINNITI  

 F.S. Rapporti  con il territorio e Referente PCTO 


