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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio II
Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
Secondarie di Secondo grado
LORO SEDI
Al sito web

Oggetto: Università della Calabria 29 gennaio 2019 – Manifestazione per il Giorno della MemoriaAuschwitz, 27 gennaio 1945.

Le manifestazioni organizzate dall’Università della Calabria nel ricorrere del Giorno della
Memoria, attivate in forma ufficiale nel 2007, sono divenute nel corso degli anni perno di un
programma organico, concepito nei termini di una moderna educazione alla cittadinanza, che si
avvale fra l’altro di appositi corsi di Storia e didattica della Shoah.
Le manifestazioni, che si svolgono in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria e la Rete Universitaria per il Giorno della Memoria, si terranno quest’anno, per motivi
organizzativi, la mattina di giovedì 29 gennaio 2019
alle ore 9.30 presso l’aula Magna
dell’Università della Calabria.
Si informano le SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Università della Calabria,
invitano una rappresentanza degli alunni di due classi V a partecipare all’iniziativa.
Al termine della mattinata gli studenti e gli accompagnatori potranno consumare il pranzo
presso la mensa universitaria con un piccolo contributo che sarà specificato successivamente.
La giornata costituisce, tra l’altro, per gli alunni delle classi V delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado, un’importante occasione di interazione con il mondo universitario: infatti nel primo
pomeriggio, alle ore 14.30 dello stesso 29 gennaio, è previsto un Seminario di orientamento a cura
dell’UNICAL.
Le spese di viaggio sono a carico della scuola partecipante.
Il numero massimo dei partecipanti per ogni scuola aderente all’iniziativa è di n. 55 persone
(accompagnatori compresi), considerato che la capienza massima dell’Aula Magna è di 600 circa.
Con riferimento all’attività di orientamento, si precisa che l’Università della Calabria
organizzerà per tutti gli studenti calabresi delle classi terminali, delle giornate dedicate nei prossimi
mesi.
Per una buona riuscita dell’iniziativa, si chiede alle SS.LL. di compilare in ogni sua parte la
scheda d’iscrizione allegata, e di inviarla, entro e non oltre il 19 gennaio 2019, al seguente indirizzo
di posta elettronica: daniela.colosimo@istruzione.it
Per eventuali informazioni contattare i seguenti numeri: 0961734498 –– 0961734512.
I Signori Dirigenti Scolastici sono gentilmente invitati a favorire la partecipazione alla
giornata, in qualità di accompagnatori degli studenti, dei docenti che hanno partecipato al recente
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corso di “Storia e didattica della Shoah” promosso dall’UNICAL, in collaborazione con l’USR
Calabria.
I docenti accompagnatori si attiveranno, nelle classi coinvolte, svolgendo attività di
introduzione e preparazione alla giornata.
Si sottolinea che, nel caso in cui si dovesse superare il numero massimo di aderenti alla
manifestazione, le scuole saranno selezionate in base all'ordine cronologico di arrivo delle schede di
iscrizione.
Nel sollecitare una fattiva partecipazione, si inviano cordiali saluti.
- La scheda di partecipazione (allegato A).
- Programma della giornata.

IL DIRIGENTE
Angela Riggio
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Allegato A
Università della Calabria – Manifestazione per il giorno della Memoria 2019
Auschwitz, 27 gennaio 1945: Uno sguardo al passato e uno al futuro.
Aula Magna 29 gennaio 2019 ore 9.30 (martedì )
Adesioni entro e non oltre il 19 gennaio 2019
Inviando un e-mail a daniela.colosimo@istruzione.it
La Scrivente Scuola ____________________________________________________
in via _________________________________________________, n. ____________
Città ______________________________________________ Prov. _____________
tel. ______________________________ fax _______________________________
e-mail _______________________________________________________________
nella persona del Dirigente Scolastico ______________________________________
chiede
di partecipare al Convegno con le seguenti classi:
classi V sezione _____________________N. alunni _______________________
docente/i referente/i ___________________________________________________
tel. ______________________________ cell.___________e-mail _______________
classi V sezione________________ N. alunni_______________________________
docente/i referente/i ___________________________________________________
tel. ______________________________ cell.___________e-mail _______________
*Il numero dei partecipanti è di max. 55 per istituto
Numero di Autobus che giungeranno all’UNICAL ____________________
Numero di adesioni al pranzo a un prezzo convenzionato (alunni e
accompagnatori)_______________

Data ____________________
Il Dirigente Scolastico
_________________________

