
 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 143                                                                                                  Colleferro, 24/01/2022  

 

AI DOCENTI COORDINATORI  

AI DOCENTI IN ORARIO DI TUTTE LE CLASSI 

                                                                             AI DOCENTI DI STORIA DI TUTTE LE CLASSI 

 

Oggetto: Modalità iniziativa Pietre di inciampo 27 gennaio 2022 

 

Nell’ambito delle iniziative didattiche per la Giornata della Memoria, come già comunicato con la 

circolare n.138, il 27 gennaio dalle ore 10 alle ore 11, gli studenti di tutte le classi incontreranno 

da remoto Francesca Druetti e Benedetta Rinaldi autrici del libro Le Pietre della Memoria. Gunter 

Demning e le pietre d’inciampo, People 2020. All’incontro, che avverrà tramite la piattaforma meet, 

parteciperà il Dirigente scolastico e la FS Area 1 - Ambito Umanistico, prof.ssa A. Perfetti  

 

I docenti in servizio alle 9:40 provvederanno ad accedere alla riunione meet e lasceranno aperto il 

collegamento al cambio dell’ora (si ricorda che si può accedere in modalità “ospite”). 

 

Link per l’incontro: https://meet.google.com/uws-pbtg-rhp 

 

Sarà opportuno collegarsi dieci minuti prima dopo aver fatto vedere alla classe il video “Mi chiamo 

Cesira Sed” che è stato caricato sui computer di tutte le classi (ha una durata di circa cinque minuti) 

e dal quale partirà la discussione con le due autrici. Si è pensato di farlo vedere prima per non 

incorrere in inconvenienti tecnici e per lasciare più spazio alla presentazione. 

 

Le classi che entrano alle ore 8:00 effettueranno l’intervallo al termine dell’incontro. 

 

Per evidenti limiti di accesso alla piattaforma meet non sarà possibile far collegare gli studenti in 

DAD. Si suggerisce quindi ai docenti di Storia di preparare per loro un’attività in DDI legata allo 

stesso argomento, tali studenti saranno pertanto considerati presenti.  

 

L’incontro sarà registrato e potrà essere utilizzato nei giorni successivi dai docenti interessati per gli 

studenti che non avranno potuto assistere al collegamento in presenza. 

 

Il video “Mi chiamo Cesira Sed” è pubblicato anche su YouTube:  

www.youtube.com/watch?v=QOPRCibYBH0 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                    
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 
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