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Milano, 16 gennaio 2023 

Ai docenti  

Agli studenti del triennio IT e della III AL  

Al personale ATA  

e p.c. Al DSGA 

Al sito   

 

 

Oggetto: settimana della memoria  

 

In occasione del Giorno della memoria,  dal 24 al 27 gennaio p.v. si terrà la “Settimana della memoria” che prevede 
una serie di eventi in presenza e in diretta streaming, organizzati anche in collaborazione con il Municipio 5 e 
l’Associazione Opera Nomadi Milano.  

Si riporta di seguito il programma:  

- Progetto “I cammini della memoria, storia delle deportazioni delle comunità romanes di Milano”: visita al “Museo del 
viaggio”  

- dal 24 al 27 gennaio 2023: a discrezione dei docenti, per le classi non coinvolte in altre iniziative, visione in aula di 
uno dei film del cofanetto “Simon Wiesenthal collection”  

- 26 gennaio 2023: Aula Magna, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, nell’ambito del progetto “I cammini della memoria, 
storia delle deportazioni delle comunità romanes di Milano”, visione del documentario "Il Porraimos dimenticato" 
(classi IV)  

- 27 gennaio 2023: Aula Magna, dalle ore 8.30 alle ore 10.00, incontro con Anna Steiner (classi III). Le altre classi 
potranno seguire l‘incontro in diretta streaming, collegandosi al link che verrà inviato alla mail istituzionale di tutti i 
docenti poco prima dell’inizio 

- 27 gennaio 2023: Aula Magna, dalle ore 10.15, visione del film "Non vi ho mai dimenticato" (classi V). 

Nei giorni e negli orari su riportati, le classi interessate saranno accompagnate in Aula Magna dai docenti in servizio.  

Per le classi che non lo avessero ancora ricevuto, il cofanetto “Simon Wiesenthal collection” è disponibile in 
presidenza.    

 

 

Il Dirigente scolastico  

Immacolata Salvatore 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/1993) 
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