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Circolare n. 188                                  Roma, 17/01/2020  

  

Agli Studenti e alle loro Famiglie  

Ai Docenti  

Al personale A.T.A.  

p.c. D.S.G.A  

SEDI TUTTE 

  

 

Oggetto:  PROIEZIONE FILMICA IN OCCASIONE DEL 

“GIORNO DELLA MEMORIA" - PER NON DIMENTICARE 

 

Come noto il 27 gennaio ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento 

Italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, al fine di ricordare la Shoah e rendere 

omaggio alle numerose vittime.  

La legge prevede che, in tale occasione, siano attivate iniziative, in modo 

particolare nelle scuole, volte ad analizzare le circostanze che hanno dato avvio ad uno 

dei periodi più oscuri della storia dell’Europa e ad approfondire gli eventi che ne hanno 

segnato il tragico sviluppo, affinché ne venga conservata la memoria.  

Per questa ragione, lunedì 27 GENNAIO 2020 gli studenti assisteranno alla proiezione 

cinematografica presso il Cinema “Madison” (Via Chiabrera n. 121 ) del film “Jojo Rabbit”, 

scritto, diretto, co-prodotto e interpretato da Taika Waititi, liberamente tratto dal romanzo 

del 2004 “Il cielo in gabbia” (Caging Skies) di Christine Leunens. 

La visione è prevista per tutte le classi dalle ore 11.00 fino al termine della proiezione. 

Costo del biglietto euro 4,00. 

I docenti accompagnatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni alla 

partecipazione, firmato dalle famiglie. L’appuntamento è fissato davanti al “cinema 

Madison”, gli alunni acquisteranno il biglietto autonomamente al botteghino.  

Al termine della proiezione gli alunni torneranno autonomamente a casa. 

 
    

 Il Dirigente Scolastico 
                  (Prof. Flavio De Carolis) 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 

                                                                                                 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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