
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei” 
Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni 

____________________________________________________________________________________ 

   

                                                                                                                                                                   

 

 

Uffici Amministrativi - Viale dei Pentri –86170 Isernia-  

Tel. 0865/411697 - Fax 0865/451552 

        

isis01300l@istruzione.it                   

isis01300l@pec.istruzione.it     

 
www.fermimattei..edu.it 

        

       

 

 

 Il 27 gennaio 2021, ricorrenza internazionale per celebrare tutte le vittime dell’Olocausto, arriverà 

portando con sé nuovi spunti di riflessione.  

La modalità che ci permetterà di vivere al meglio questa ricorrenza è cambiata, ma faremo ugualmente memoria 

dei tempi bui dell’umanità con il desiderio e la volontà di formare giovani menti e giovani cuori pronti a cambiare e 

sradicare le tante ingiustizie ancora presenti nel mondo.  

Per facilitare il percorso di consapevolezza dei nostri studenti, la nostra scuola propone due attività didattiche 

rivolte alle classi quarte e alle classi quinte e di seguito illustrate: 

 

  CLASSI QUINTE 

(Sede Fermi) 

Classi in presenza:  

5B SIA, 5E TUR 

Classi in DAD:  

5A SIA 

 

L'Università Roma Tre, il Dipartimento di Giurisprudenza, insieme alla 

Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili, hanno pianificato  un 

evento online di incontro-dialogo con lo scrittore Erri De Luca per le 

scuole superiori di secondo grado. 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre da vari anni 

onora e ricorda il Giorno della Memoria con momenti pubblici di 

riflessione e approfondimento rivolti alle nuove generazioni, nella 

consapevolezza che senza memoria non c'è futuro.  

La Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà Civili (Cild) è un network di 

oltre quaranta associazioni impegnate sui diritti fondamentali della 

persona 

(Sede Mattei) 

Classi in presenza: 

 5A, 5B 

Classi in DAD:  

5C, 5AG 

 

  

 

 

A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti e Studentesse 

Personale tutto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 

 

 

Oggetto: Celebrazione del Giorno della Memoria – mercoledì 27 gennaio 2021 
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Erri De Luca è uno dei più importanti scrittori e poeti contemporanei. Ha 

lavorato in gioventù come operaio, camionista, muratore. Da autodidatta 

ha studiato lo swahili, il russo, l’ebraico antico, lo yiddish. Il suo primo 

romanzo Non ora, non qui è stato tradotto in più di trenta lingue. Da 

allora ha scritto tantissime romanze e opere che resteranno nella storia 

della letteratura italiana- 

 

Istruzioni per partecipare: L’incontro avrà luogo sulla piattaforma Microsoft Teams dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 con modalità che prevedono l'ascolto e la possibilità di 

dialogare in chat.  

Per assicurare la partecipazione in entrambe le ore verrà 

utilizzata la mail di uno dei rappresentanti di classe. 

Dato l'alto numero di partecipanti verrà data la possibilità di scrivere in 

chat al professore/professoressa in orario che farà da moderatore per i 

suoi alunni e inoltrerà le eventuali domande. Il link a cui collegarsi verrà 

comunicato nei giorni precedenti l'incontro. 

 

 

CLASSI QUARTE 

(Sede Fermi) 

Classi in presenza: 

4A SIA, 4B SIA, 4E TUR 

 

          In diretta dal Campo di Concentramento e Transito di Fossoli (MO), 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Interverranno il Direttore Marzia Luppi, il 

Presidente On. Pierluigi Castagnetti, guide esperte della Fondazione Fossoli, 

approfondimenti a cura di Samuele Zerbini. Durante la trasmissione 

verranno mostrati filmati, spettacoli, racconti, storie, ricordi ed eventi legati 

alla persecuzione razziale e verrà illustrato il Campo di Fossoli stesso, come 

luogo della Memoria da non dimenticare. Avremo inoltre collegamenti da 

Monaco di Baviera, Berlino e Praga. 

            Questa attività è' valida come 3 ore di PCTO/Educazione Civica per gli 

studenti di Scuola Superiore, oppure Formazione obbligatoria per i Docenti.  

Per ottenere la certificazione (sia PCTO/Educazione Civica per gli studenti, 

che la formazione Docenti) verrà fornito un link ad un modulo durante la 

diretta, nel quale i rappresentanti di classe specificheranno se si è docenti o 

studenti.  

L’attestato inviato verrà consegnato in seguito agli studenti partecipanti 

presenti. 

 

(Sede Mattei) 

Classi in Presenza:  

4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4AG 

 

Istruzioni per partecipare: Il link per partecipare all’evento dalle ore 9:30 alle ore 12:30 del giorno 27 

gennaio 2021 è postato su Teams canale generale delle  classi quarte. 
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Le classi che svolgono Didattica in presenza si collegheranno dal computer portatile presente in aula e le 

classi che svolgono didattica a distanza utilizzeranno la condivisione dello schermo . 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Bontempo per la sede Fermi e al Prof.De 

Crescenzo per la sede Mattei. 

 

 
 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 

 


