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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  262 del 7 marzo 2022 

 

Ai docenti e agli alunni delle classi 3AEO e 3BEO 

Oggetto: PROGETTO “OGNI GIORNO è IL GIORNO DELLA MEMORIA” 

Si propone  alle classi terze del comparto alberghiero il progetto “ogni giorno è il giorno della memoria”, 

in collaborazione con l’ambito TO07, che vedrà coinvolte le classi 3AEO e 3BEO nella seconda fase del 

progetto. 

Si tratta di laboratori legati al tema della memoria e dell’integrazione, nell’ambito del percorso di 

educazione civica. 

Le classi coinvolte svolgeranno i laboratori on line in aula video secondo il seguente calendario: 

GIORNO ORARIO TIPOLOGIA DI 

LABORATORIO 

DOCENTI COINVOLTI 

Venerdì 18 marzo   11-13 Laboratorio di storia 1 3BEO FORTUNATO – 

TAFFARELLO 

3AEO  PARRELLA - TABASCO 

Venerdì 25 marzo 11-13 Laboratorio di storia 2 3BEO FORTUNATO – 

TAFFARELLO 

3AEO  PARRELLA - TABASCO 

Lunedì 28 marzo 12-14 I luoghi della memoria 3BEO CARCAGNI’ 

3AEO PARRELLA – DE 

PASQUALE 

I docenti in orario sono tenuti alla gestione delle attività in presenza guidate dal relatore on line. 

Il Link della riunione verrà fornito ai docenti in servizio appena disponibile. 

Di seguito le fasi successive del progetto: 

1)      Nel corso dell’incontro on line guidato da un relatore della regione che presenterà i luoghi 

della memoria interessati, verranno assegnati i lavori agli studenti .  

2)     Si prevede successivamente un momento della durata di 4 ore dove gli alunni produrranno i 

testi relativi ai luoghi sopraindicati da svolgersi in ore extrascolastiche, seguiti dai docenti di ita-

liano dei due consigli di classe per  la produzione dei loro allievi relativa ai detti luoghi; 

 

1P 

mailto:TOIS023008@istruzione.it
mailto:TOIS023008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.iisalbert.edu.it/


3)      seguirà una giornata di 8 ore denominata Memowalk  Lanzo, per cui occorrerà prevedere 

un’uscita didattica in Lanzo, saranno presenti  guide della regione che condurranno i gruppi  a 

porre i  QRCODE sui luoghi della memoria indicati; Le date devono esserci ancora comunicate. 

Nell’ultima fase del progetto sono previsti: 

1)      un incontro di 2 ore, on line, in  orario curricolare,  avente come oggetto il rapporto tra cibo 

e religioni da parte di un relatore della Regione; suggerisco l’uso della sala video per contenere le 

due classi interessate; 

2)      un momento di 4 ore extrascolastico di ricerca da parte dei ragazzi di ricette correlate ai tre 

monoteismi, ma anche in questo caso suggerisco che possa essere guidato o coordinato dai docenti 

di cucina 

3)      un momento di prova pratica e critica delle ricerche che verranno selezionate; questa prova 

pratica sarà condotta dal prof Caracciolo nelle sue ore di laboratorio in collegamento on line con 

gli Istituti partecipanti che assisteranno 

  

4)      Una cena vera e propria che avrà luogo venerdì 13 maggio con le modalità:  

- da tenersi nel cortile della scuola presso la pista di atletica e nel caso piovesse da tenersi in 

palestra 

- l’evento si configura come un buffet in piedi e tutte le vivande saranno servite in contenitori 

mono porzione e mono uso 

- tutti i costi (vivande, personale, tovagliato) sono a carico della Regione. 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 


