
 

 

CIRCOLARE 161 DEL 21/01/2020 

Al personale docente 

Cefalù/Gratteri 

Ai genitori  e tutori degli/lle 

alunni/e Cefalù/Gratteri 

Al personale ATA 

Al Consiglio d’Istituto 

Al DSGA  per gli adempimenti 

Sito news 

 

Oggetto: “Giorno della Memoria” 27 Gennaio 2020 - Mostra itinerante 

“testimonianze di vita del Capitano Vincenzo Maria Giuseppe Serra” dal 27 al 

31 Gennaio 2020 

 

Si comunica che, in occasione del ventesimo anno d’istituzione del giorno della 

memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo Ebraico e dei 

deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, sarà allestita presso il plesso 

Porpora (aula Atelier Creativo) dell’Istituto una mostra itinerante di uniformi e cimeli 

storici dal titolo “testimonianze di vita del Capitano Vincenzo Maria Giuseppe Serra”.   

L’inaugurazione della mostra si terrà il 27 Gennaio alle ore 9.00, alla presenza degli 

alunni delle classi terze della scuola secondaria I grado. 

A partire dalle ore 10.30 della stessa giornata la mostra sarà fruibile da tutte le classi 

di ogni ordine di scuola e aperta al pubblico fino al 30 Gennaio 2020 nei seguenti 

orari: 

Lunedì 27 Gennaio ore 10.30- 13.30; 15.00-17.00 

Martedì 28 Gennaio ore 15.00-17.00 

Mercoledì 29 Gennaio ore 9.00-13.00; 15.00-17.00 

Giovedì 30 Gennaio ore 9.00-13.00; 15.00-17.00 
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Gruppi di alunni delle classi terze faranno da guida ai visitatori nei giorni di apertura al 

pubblico. 

 I Sig.ri docenti sono invitati a darne comunicazione scritta sul diario alle famiglie. 

L’aula dell’atelier creativo non sarà pertanto fruibile per tutte le altre attività didattiche 

dal 24 al 31 Gennaio. 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                 Dott.ssa Rosaria Corona 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


