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CIRCOLARE N. 124                                                                                                                          BUGGIANO 13 /01 /2015       

 AGLI STUDENTI DELLA CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

AI LORO  DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

 Oggetto:  GIORNATA DELLA MEMORIA 2015 

        Anche quest’anno,  in occasione della ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio  come giornata in 

commemorazione delle vittime del nazismo dell’Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita 

hanno protetto i perseguitati, l’Istituto Comprensivo “A.Cavalcanti- C. Salutati “ di Buggiano, in collaborazione 

con il Comune di Buggiano e con la Coop.Sociale  La Selva  propone l’allestimento e la realizzazione di una 

rappresentazione teatrale, messa in scena dai ragazzi delle classi III° della Scuola Secondaria di I°grado.      La 

finalità di questa iniziativa risiede nel voler sensibilizzare le giovani generazioni alla condivisione delle diversità, 

siano esse di genere, cultura, razza, fede religiosa, o politica, come ricchezza e come base per una società più giusta 

e più unita intorno a valori quali l’accoglienza dell’altro, la tolleranza, la comprensione e il rispetto della vita altrui.               

Quest’anno sarà portata in scena  la rappresentazione teatrale “I bugiardi di Varsavia” (testi 

liberamente tratti dal romanzo di Jurek Becjer) il 27 gennaio 2015, alle ore 21.00 , c/o il salone della 

Scuola Primaria. Un’equipe di 5 operatori  avrà il compito di seguire e coordinare i ragazzi nelle attività così 

programmate: 

 
DATA ORA ATTIVITA’ SEDE 

14/01/15 Dalle ore 10.00-11.30 Presentazione classe 

per classe dell’iniziativa 

Istituto  comprensivo  di 

Buggiano 

19/01/14 14.00 - 16.00 Suddivisione dei gruppi 

di ragazzi in aree: 

scenografia 

attori 

musicisti 

Istituto  comprensivo  di 

Buggiano 

20/01/14 14.00 - 16.00 Prove  di  recitazione  e 

laboratorio di 

scenografia 

Istituto  comprensivo  di 

Buggiano 

21/01/14 14.00 - 16.00 Prove  di  recitazione  e 

laboratorio di 

scenografia 

Istituto  comprensivo  di 

Buggiano 

22/01/14 14.00 - 16.00 Prove  di  recitazione  e 

laboratorio di 

scenografia 

Istituto  comprensivo  di 

Buggiano 

23/01/14 14.00 - 16.00 Prove  di  recitazione  e 

laboratorio di 

scenografia 

Istituto  comprensivo  di 

Buggiano 

26/01/14 14.00 - 16.00 Prove  di  recitazione  e 

laboratorio di 

scenografia 

Istituto  comprensivo  di 

Buggiano/ luogo 

spettacolo 

27 gennaio 2014 14.00 - 23.00 Prove  di  recitazione  e 

allestimento della 

scenografia e spettacolo 

Luogo spettacolo 
Salone scuola primaria 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO( Dott.ssa Mariacristina Pettorini) 
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