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Roma, 23 gennaio 2021   

   

Circ. n. 202 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Giorno della Memoria – Dialogo con Erri De Luca 

In occasione del Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio 2021 dalle ore 10 alle ore 12, 

l’Università degli Studi Roma Tre, insieme alla Coalizione italiana per i diritti e le libertà civili (Cild), 

organizza l’evento “DIALOGO CON LO SCRITTORE ERRI DE LUCA”. 

 L’attore Giacomo De Rose leggerà brani tratti da tre delle sue opere: “Tu, mio” – “Canto del 

popolo yiddish messo a morte” – “Il torto del soldato”.  

La nostra scuola aderisce all’evento che si svolgerà in modalità videoconferenza sulla piattaforma 

Microsoft Teams, tuttavia, per difficoltà organizzative legate a motivi di sicurezza sanitaria, sono 

invitate a partecipare esclusivamente le classi che il 27 gennaio p.v.  attuano didattica a distanza. I 

docenti interessati dovranno comunicare la loro adesione alla prof.ssa Grande entro lunedi 26 

gennaio, tramite email all’indirizzo di posta istituzionale (caterina.grande@iisdeamicis-cattaneo), 

indicando la classe che intendono coinvolgere. Il link a cui collegarsi per partecipare all’incontro 

sarà inoltrato ai coordinatori che avranno cura  di inviarlo ai propri studenti e ai docenti che hanno 

lezione dalle ore 10 alle ore 12. 

Considerato l'alto numero di partecipanti all’evento a livello nazionale, verrà data la possibilità di 

scrivere in chat al solo docente in orario, che farà da moderatore per i suoi alunni e inoltrerà 

eventuali domande.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    (Prof. Massimo Quercia)                                                                
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ex art.3 del D.L39/93    


