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Conversano, 23 gennaio 2019

Agli alunni delle classi
3A-3B-3C LC
2A-2B-2C LC

 Ai loro genitori 
Ai docenti 

Al DSGA
Al SITO WEB

Sede LC

CIRCOLARE N. 190

Oggetto: Binario 21 a Santa Scolastica

Nell’ambito delle attività previste per la Giornata della Memoria,  si comunica
che  è  stata  programmata,  per  il  giorno  26  gennaio,  la  partecipazione  al
progetto culturale “Binario 21” presso Santa Scolastica (Bari) per le classi in
indirizzo.

Binario 21” è il nome del progetto culturale, un “viaggio nella memoria” per
non  dimenticare  il  passato,  per  essere  consapevoli  della  terribile  capacità
dell’uomo di  commettere orrori; un viaggio che ha l’ambizione di  smuovere
coscienze: queste sono le premesse dell’esperienza culturale che si svolgerà
nel Museo Archeologico di Santa Scolastica dal 19 gennaio al 9 febbraio 2019.
L’attività,  di  forte  impatto  emotivo,  legata  alle  celebrazioni  della  Shoah,  è
proposta  dall’Associazione  Marluna  Teatro  di  Trani,  con  il  supporto
organizzativo dell’agenzia Guastella Communication di Bari, in partnership con
le guide turistiche di  Confguide  Bari,  e  con il  patrocinio  di  Regione Puglia,
Consiglio  Regionale  Pugliese,  Assessorato  alla  Pubblica  Istruzione  Regione
Puglia, Città Metropolitana e Comune di Bari.

Binario  21  si  articola  in  tre  momenti:  una  performance  teatrale,  di
15/20minuti,  presentata  all’interno  di  un  carrozza  di  un  treno  merci,
liberamente  ispirata  alle  testimonianze di  chi  ha viaggiato  su uno dei  treni
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partiti dal Binario 21 della Stazione Centrale di Milano tra il 1943 e il 1945; una
mostra  fotografica illustrata  da  una  guida,  con  testimonianze  di  lettere  e
ritrovamenti  all’interno dei  campi di  concentramento di  Auschwitz–Birkenau,
e una installazione video in cui musicisti e cantanti si esibiscono all’interno del
campo  di  concentramento  ormai  abbandonato  in  memoria  delle  vittime
dell’olocausto.

Si precisa che il costo del biglietto è di euro 10.50 ad alunno, comprensivo di
trasporto, da versare direttamente al botteghino. Gli studenti  consegneranno
ai docenti accompagnatori l’autorizzazione in allegato, debitamente compilata e
firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.
Gli studenti, dopo la prima ora di lezione, partiranno dal piazzale antistante il
Liceo  Morea  alle  ore  9.15,  accompagnati  dai  docenti  incaricati,  secondo  il
seguente prospetto:

3A prof.ssa UGGENTI

3B prof.ssa PAVONE

3C prof.ssa MASTROROSA

2A prof.ssa DARESTA

2B prof.ssa GIANNUZZI

2C prof.ssa BRATTICO

Si raccomanda la massima puntualità. Al rientro a Conversano, previsto intorno
alle ore 12.30, gli studenti torneranno a casa.
Le  visite  guidate  costituiscono  parte  integrante  dell’attività  didattica  e,
pertanto,  devono  essere  intese  dagli  alunni  come  ulteriori  momenti  di
apprendimento e approfondimento della loro formazione. 
Si  ricorda  che  l’Italia  ha  assunto  la  Presidenza  dell’International  Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) per il 2018, in concomitanza con l’ottantesimo
anniversario dall’emanazione delle leggi razziali in Italia, e che a tal riguardo il
Miur intende effettuare una ricognizione delle iniziative e delle celebrazioni che
le scuole svolgeranno, al fine di comunicarle all’Ufficio Permanente dell’IHRA e
prevederne  la  pubblicazione  sul  sito  www.holocaustremembrance.com,
pertanto  gli  Istituti   Scolastici  sono  stati  invitati  ad  organizzare  attività  in
proposito e a darne rendicontazione al MIUR.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo

Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93
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