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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA  N.  46  del 14 OTTOBRE 2019

                           ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI/E DELLA CLASSE 5C
ALL’ ALBO DI ISTITUTO

AL PERSONALE  ATA 
AL DSGA

OGGETTO: CICLO DI LEZIONI SUL CONFINE ORIENTALE

Tutti  gli  studenti  e  le  studentesse  della  classe  5C sono  invitati/e  a  partecipare  al  ciclo  di  lezioni  di
approfondimento e formazione su “Per la storia di un confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento”, tenute
dal prof. Alessandro Paoli tutti i martedì pomeriggio (ore 14:30-16:30) dal 5  novembre al 3 dicembre 2019 ,
per un totale di cinque incontri (luogo: Aula Video di via Baldovinetti).

La partecipazione al corso (con firma di presenza) costituisce la preselezione per l’individuazione – tramite
selezione finale – di una studentessa e uno studente che parteciperanno al viaggio che si svolgerà dall’11 al 15
febbraio 2020, in occasione del Giorno del Ricordo 2020.

L'itinerario, ancora da definire nei dettagli e tenendo come base Trieste, avrà soste a Fossoli (il campo di 
concentramento e poi di transito verso i lager nazisti che dal 1954 fu utilizzato come campo per profughi giuliani e 
dalmati provenienti dall'Istria), alla Risiera di San Sabba (lager nazista nella città di Trieste utilizzato per transito ed 
eliminazione di prigionieri politici ed ebrei), a Basovizza (foiba e luogo del monumento nazionale), Redipuglia (sacrario
della prima guerra mondiale), Gonars (campo di concentramento per civili slavi), Labin/Albona, Rijeka/Fiume e 
Padriciano (centro di raccolta profughi), fino a Renicci (Arezzo, campo di concentramento per civili slavi nel 1942-
1943), ovvero nei luoghi che narrano l'intero contesto del Novecento sul confine orientale.

Il viaggio è gratuito per tutti i partecipanti ed è organizzato da MIUR, Regione Toscana, Istituto Storico Toscano della
Resistenza  e  dell’Età  Contemporanea  (ISRT),  Istituto  Storico  Grossetano della  Resistenza  e  dell’Età  Contemporanea
(ISGREC). 

Al ritorno dal viaggio sono previste alcune attività di restituzione:
   a) vari appuntamenti istituzionali coordinati dalla Regione Toscana e dall’ISRT / ISGREC;
   b) nell’ambito del Liceo Rodolico:  

-  due  lezioni  pomeridiane  aperte  a  tutte  le  classi  quinte  (con  esposizioni  da  parte  del  docente
accompagnatore e dei due studenti partecipanti al viaggio); 
 - un incontro/dibattito dedicato al tema in Assemblea d’Istituto (con eventuali ospiti esterni).

Ulteriori informazioni sull’argomento, sull’organizzazione del viaggio e sulle attività connesse saranno via via
pubblicate sulla piattaforma Classroom / Per la storia di un confine difficile.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ex art. 3, c. 2 del D.L.g.s n. 39/93
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