
Prot. n. 461/1.1.h
Circ. 200/18-19

Conversano, 26 gennaio 2019

Agli alunni delle classi 1A e 1B LC
Ai genitori degli studenti delle classi interessate

Ai docenti delle classi interessate
Al Direttore SGA

Al SITO WEB
Sede  LC 

CIRCOLARE N. 200

Oggetto: visita alla Mediateca di Bari

Nell’ambito delle attività previste per la Giornata della Memoria,  si comunica
che  è  stata  programmata,  per  il  giorno  5  febbraio,  la  partecipazione  alla
mostra  “Il  campo  di  concentramento  nazista-tedesco  Konzentrationslager
Auschwitz” e alle attività didattiche organizzate (visione di documentario e film
“Concorrenza  sleale”)  presso  la  Mediateca  regionale  di  Bari,  sita  in  via
Zanardelli 30, per le classi in indirizzo.
Le  classi  entreranno  regolarmente  e,  alle  ore  08.30,  dopo  l’appello,  si
recheranno  a  Bari  in  pullmann,  accompagnati  dalle  docenti,  proff.sse
Giannuzzi, Grassi e Brattico. Il rientro a Conversano è previsto per le ore 13.30
circa.
Si  precisa  che  il  costo  del  trasporto  in  pullman  è  di  €   5.50  per  alunno.
L’importo per singola classe dovrà essere effettuato entro il  29 gennaio c.a., a
mezzo bonifico bancario intestato a Liceo Simone Morea, su banca Monte dei
Paschi  di  Siena IBAN IT 95 K 01030 41460 000000210059,  causale:  visita
Mediateca, Bari.
Si raccomanda la massima puntualità.
Gli studenti  consegneranno alle prof.sse Giannuzzi e Grassi, l’autorizzazione in
allegato, debitamente compilata e firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.
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

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)
Cod. Fisc. 93469310721

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it
 



Miur intende effettuare una ricognizione delle iniziative e delle celebrazioni che
si  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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