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Ferrara, 21 gennaio 2022 

Ai docenti delle classi  4A e 4B CAT 

Agli studenti delle classi  4A e 4B CAT 

e alle loro famiglie 

e p. c. al personale ATA 
 

 

COMUNICAZIONE N. 166 

 

Oggetto: Manifestazione 2022 della Giornata della Memoria - classi 4A e 4B CAT 

 

Nell'ambito delle manifestazioni per il Giorno della Memoria, programmate dalla Prefettura di 

Ferrara le classi 4A e 4B CAT, in rappresentanza del nostro Istituto, accompagnate dalle 

professoresse Paola Di Stasio e Maddalena Delli Santi, il giorno 27 gennaio p.v. alle ore 10.00 

parteciperanno alla manifestazione presso il Teatro Comunale “Claudio Abbado” (Corso Martiri 

della Libertà n. 5, Ferrara).  

Le classi lasceranno la sede di via Camilla Ravera alle ore 9.10 e raggiungeranno il 

Teatro a piedi. 

Al termine delle attività gli studenti saranno liberi di raggiungere autonomamente le 

loro abitazioni. 

Alla cerimonia commemorativa “Manifestazione 2022 della Giornata della Memoria in ricordo 

dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei 

campi nazisti” (nella quale è previsto un breve intervento del Presidente della Consulta) sono 

stati invitati tutti i rappresentanti della Consulta Studentesca Provinciale. 

Si ricorda che, considerata la normativa attualmente in vigore in tema di contrasto alla diffusione 

da virus Covid 19, l’accesso al Teatro “Claudio Abbado” è consentito solo previo possesso ed 

esibizione di Green Pass rafforzato. L’evento in programma per il 27 gennaio p.v. risulta 

comunque subordinato ai possibili cambi di scenari, che dovessero verificarsi e dovuti 

all’evolversi della situazione pandemica. 

LA DIRIGENTE  

Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 

 

 

mailto:feis009004@istruzione.it

