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CIRCOLARE N. 148     Albano laziale, 16/01/2019 

                                                      agli STUDENTI Classi IIIe , IVe e Ve 
e per loro tramite alle FAMIGLIE 

                                                 al  Personale docente e ATA 

 SEDE CENTRALE 

e p.c. al D.S.G.A. 

OGGETTO: Attività preparatorie ai Viaggi della Memoria 

 

Con il Patrocinio della Città Di Albano Laziale e nel quadro delle attività didattiche 
finalizzate alla preparazione dei Viaggi della memoria, il giorno 5 febbraio si terrà, una 
duplice iniziativa presso il Teatro Alba Radians. 

Alle ore 8.10, dopo l’appello, le classi terze (fatta eccezione delle classi 3B e 3D 
impegnate con l’A.S.L. con Res Publica) si recheranno al teatro Alba Radians 
accompagnate dal docente in orario di servizi (per l’intera durata della manifestazione 
l’attività di sorveglianza verrà svolta dai docenti secondo il proprio orario), per 
assistere al documentario prodotto dal nostro liceo Io so cos’è l’inferno (Intervista 
ad Alberto Sed, sopravvissuto di Auschwitz). 

Si sottolinea che tale documentario sarà proiettato a Cracovia il giorno 25 gennaio 
p.v. nel quadro delle iniziative ufficiali dell’Istituto italiano di cultura a Cracovia. 

Dalle ore 11,00 circa le classi IVe si uniranno, a loro volta accompagnate da docenti in 
servizio, alle classi IIIe per seguire lo spettacolo Se questo è un uomo,  realizzato 
dal teatro Ghione di Roma, con la regia di Daniele Salvo. 

I Consigli delle classi Ve che intendessero partecipare a questa seconda parte della 
giornata dovranno darne comunicazione al prof Mancini entro e non oltre il 22 gennaio 
p.v., si ricorda che il costo del biglietto, per lo spettacolo, è di € 8,00 e che le quote 
individuali dovranno essere raccolte dai rappresentanti di classe e consegnate allo 
stesso prof. Mancini entro la medesima data del 22 gennaio. 

Al termine dell’iniziativa gli studenti faranno rientro autonomo alle proprie abitazioni. 
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