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Ai docenti  

dell'I.C. "E.Terrana" 
Ai genitori 
Agli alunni  

Al personale ATA 
p.c. al Direttore S.G.A. 

Sito web 
CIRCOLARE N. 90 

 
 
 

 
 

 
Si comunica che l'Amministrazione Comunale di Ardore, con Delibera n. 04 del 15 gennaio 
2016, ha stabilito di organizzare per la cittadinanza una serie di eventi in coincidenza della 
Giornata della Memoria, "affinché il ricordo di quanto avvenuto non venga mai meno e si 
diffonda tra le giovani generazioni la consapevolezza di quali enormi effetti distruttivi possa 
determinare l'odio dell'uomo contro l'uomo". 
L'iniziativa sarà realizzata in collaborazione con il nostro Istituto, che ospiterà, nell'Aula 
Magna della sede centrale di Ardore , una mostra di pubblicazioni e riproduzioni fotografiche 
dal titolo " Mostra itinerante infanzia rubata".Sono coinvolti gli studenti di tutte le istituzioni 
scolastiche ed i cittadini ardoresi, in una celebrazione non rituale del "Giorno della 
Memoria". 
Sarà favorita anche la partecipazione degli studenti degli altri Comuni, mediante visite 
guidate  che i docenti vorranno organizzare chiedendo la collaborazione dei rispettivi Sindaci 
per il servizio di trasporto. 
Gli eventi si articolano in due fasi: 

1. Mostra itinerante (presumibilmente a partire dal 10 febbraio, per 7 giorni); 
2. Giornata dedicata alla narrazione di fatti e testimonianze, con la partecipazione di 

discendenti delle vittime cittadini di Ardore. 
 

Con successiva comunicazione saranno forniti ulteriori dettagli sull'iniziativa. 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
 
  

 

OGGETTO: Mostra itinerante infanzia rubata 
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