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Circolare n. 131 del 12 Gennaio 2023 

 

       Ai genitori degli studenti di 5^ASA e 5^CS 

                                                                                 Agli studenti di 5^ASA, 5^CS 

         e di tutto il triennio 

                                                                                              Ai Docenti 

 

OGGETTO: XIV  Progetto  Universitario “GIOVANI  PENSATORI” –  “Giornata della Memoria” 

 Si comunica che, nell’ambito del XIV Progetto “GIOVANI PENSATORI” - in collaborazione con 

l’Università degli Studi dell’Insubria - le classi 5^ASA e 5^CS parteciperanno in presenza alla 

conferenza che si terrà venerdì 27 gennaio 2023, dalle ore 11 alle ore 13, presso l’Aula Magna 

del Collegio Universitario “Carlo Cattaneo” di Varese per celebrare la Giornata della Memoria. 

In questa occasione verranno presentati dagli studenti i lavori svolti nello scorso anno scolastico 

nell’ambito dei PCTO: “I Giusti nella Brianza” (classe 5^ CS) e “La Shoah spiegata ai 

bambini” (classe 5^ASA). In particolare, le studentesse della 5^ASA  presenteranno il libro "La 

stella che imparò a brillare", realizzato per la scuola primaria con il patrocinio del Comitato 

Scientifico delle Pietre d'Inciampo Monza-Brianza, nell'edizione finanziata dal Rotary Club Varedo e 

del Seveso. 

Gli studenti di 5^ASA e 5^CS, dopo il regolare svolgimento della prima ora di lezione, alle 

ore 9.00 partiranno in pullman, accompagnati dalle prof.sse Francesca Viganò, Silvia Asnaghi e 

Michela Marelli, per raggiungere la sede universitaria di Varese; il rientro al Liceo è previsto 

indicativamente per le ore 14.00/14.30. 

Gli studenti delle due classi partecipanti devono compilare l’autorizzazione in calce alla presente 

circolare e consegnarla al Coordinatore di classe entro e non oltre sabato 21 gennaio 2023. 

Tutte le classi del triennio seguiranno da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams la conferenza, 

che rientra nei Percorsi di Educazione Civica. Ai docenti in orario nelle classi coinvolte verrà inviato 

via mail il link per effettuare il collegamento con le relative istruzioni.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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Il/la sottoscritto/a genitore__________________________dell’alunno/a____________________ 

 

della classe ____________ autorizzo mio figlio/a a partecipare all’Uscita didattica al Collegio 

 

Universitario “Carlo Cattaneo” di Varese del 27/01/2023 – partenza dal piazzale della scuola  

 

alle ore 9.00 e rientro sul piazzale della scuola alle ore 14.00/14.30  

 

 

 

 

Meda, __________________________    Firma del genitore 
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