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COMUNICAZIONE n. 90 a.s. 2019-20 

Prot. n. 656/I.7        

                                                                                                                                     Formia, 17 gennaio 2020 

Liceo classico “V. Pollione” 

 

Ai docenti; 

Agli studenti; 

Alle famiglie; 

Al DSGA; 

All’albo. 

 

 

Oggetto: assemblea di istituto – Incontro con la prof.ssa Anna Foa. 

 

Comunico che mercoledì 22 gennaio p.v., in occasione della celebrazione del “Giorno della memoria-

27 gennaio”, in collaborazione con l’Associazione ex Alunni del Liceo, si terrà l’incontro con la prof.ssa Anna 

Foa, già docente di Storia Moderna presso l’Università di Roma e tra i massimi esperti italiani di storia 

ebraica, studiosa e saggista autrice di numerosi volumi di successo, insignita del titolo di commendatore nel 

febbraio del 2019 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

   L’incontro sarà preceduto da un’assemblea di classe, nella quale gli studenti avvieranno una 

riflessione sulle tematiche: Antisemitismo, Ebrei, Fascismo, Genocidio, ecc. 

   Seguirà, alle ore 09:20, un momento condiviso in palestra a cura dei rappresentanti d’istituto, dalle 

10:15 alle 10:30 l’intervallo, al termine del quale gli studenti torneranno in palestra dove si svolgerà l’incontro 

con la prof.ssa Foa.  

Alle ore 12.05, le classi rientreranno nelle rispettive aule, dove i docenti della quarta ora effettueranno 

il contrappello. Terminate le operazioni di verifica delle presenze, le classi lasceranno l’istituto alle ore 12.15. 

I docenti in orario assicureranno la loro presenza, operando un’attenta e discreta vigilanza sulle classi 

di propria competenza e contribuendo alla migliore riuscita delle attività. 

      
Nota bene: 

• Nella palestra non è consentito l’ingresso agli estranei all’Istituto non autorizzati dal Dirigente scolastico.  

• Onde evitare danneggiamenti alla palestra, si rammenta che i partecipanti dovranno rispettare e far rispettare le seguenti 

disposizioni: 

 

a) non si potrà entrare in palestra con bevande o cibi di alcun genere; 

b) non si dovrà gettare in terra alcun oggetto o rifiuto; 

c) le attrezzature della palestra non dovranno essere spostate per nessun motivo; 

d) i locali della palestra dovranno essere lasciati puliti e in ordine; 

e) l’accesso alla palestra è consentito con le scarpe da ginnastica.  
 
       I genitori, informati dai propri figli, sono pregati di annotare sul relativo libretto personale di essere a conoscenza della presente 

comunicazione.                                                                                                 

  

                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                        Mario Fiorillo             


