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Circolare n° 478

Agli alunni delle classi 2 A, 2 D, 3 D E 4 C

Alle famiglie

Ai docenti

Sito

Oggetto: Progetto Pillole di Memoria - Storie ribelli contro la mafia.

Si comunica che le classi 2 D, 3 D, 2 A e 4 C aderiscono al progetto in oggetto in collaborazione con
l'associazione Damatrà e la rete delle biblioteche di Trieste (vedi allegato). Alle classi verranno
proposti  tre  interventi in  video  fruibili  anche  autonomamente  da  questi  link  che  raccontano,
attraverso una scelta di libri a tema, le storie di tre vittime innocenti delle mafie:

 Peppino Impastato https://youtu.be/b3dKl2FUIkE

 Rita Atria https://youtu.be/mVwFUSQFvVs

 Lea Garofalo e Denise Cosco https://youtu.be/izq1eYCkZD8

A conclusione  di  questa  fase,  gestita  autonomamente  dalle  docenti,  prof.ssa  Roggi  e  prof.ssa
Raimondi, le classi incontreranno la dott.ssa Toffoletto, responsabile dell'emeroteca di Trieste, che
spiegherà agli allievi il funzionamento del MLOL (https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx).
Nello  specifico illustrerà  come trovare  i  libri  oggetto  dell'intervento  che  potranno essere  uno
spunto utile per le letture estive, inquadrandosi così nell'ambito del progetto di promozione alla
lettura della biblioteca alunni.

Gli  incontri si svolgeranno sulla piattaforma  MEET di G-Suilte e gli alunni riceveranno il link per
partecipare sulla loro casella di posta @nauticogalvani.com.

 lunedì 25 maggio 2020 dalle 9 alle 10 – classi 3 D e 4 C;

 martedì 26 maggio dalle 12.00 alle 12.45 - classi 2 A e 2 D .

Tali date sono state scelte per la loro vicinanza al 23 maggio, giornata in cui ricorre l'anniversario
della strage di Capaci.

Trieste, 20 maggio 2020

Il Dirigente Scolastico
Donatella Bigotti

ROGGI / Orecchini
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