
 

 

 
- Agli alunni 
- AI docenti 
- Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni delle classi terze  
della scuola secondaria 

- Al DSGA  
- Ai collaboratori scolasrtici 
- Sito web - RE 

 
 
OGGETTO: Programma uscite 01 e 10 marzo, classi terze, progetto “Memoria Condivisa” 
 

Si comunica che, come dal delibera inserita nel Ptof, nel mese di ottobre 2022, le classi terze della 
scuola secondaria di primo grado, partecipano al progetto proposto dall’amministrazione comunale 
“La Memoria Condivisa”,  dedicato all’approfondimento su un argomento storico di grande rilevanza 
quali la persecuzione degli Ebrei.  

Mercoledì 01 marzo e venerdì 10 Marzo le classi parteciperanno all’uscita presso il quartiere 
ebraico di Roma e il museo della Shoah secondo il seguente programma: 
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DATA ORARIO ATTIVITÀ 

Mercoledì 
01 marzo 
classi 
3D/3E 

Ore 7.40 Ritrovo piazzale parcheggio multipiano, via Fratelli Beguinot 

Ore 8.00 Partenza per Roma, arrivo previsto alle 9.30 

Ore 10.00  

I gruppo 
visita guidata al Museo della Shoah  
 

II gruppo 
visita guidata al quartiere ebraico “Moretto tour”, a 
cura di Alberto del Consiglio 

Ore 11.00 

II gruppo visita guidata al Museo della Shoah 

I gruppo 
visita guidata al quartiere ebraico “Moretto tour”, a 
cura di Alberto di Consiglio 

Ore 12.30 Partenza da Roma, arrivo previsto per le 14:20 

Mercoledì 
10 marzo 
classi 
3A/3B/3C  
 

Ore 7.40 Ritrovo piazzale parcheggio multipiano, via Fratelli Beguinot 

Ore 8.00 Partenza per Roma, arrivo previsto alle 9.30 

Ore 10.00 

I gruppo, visita guidata al Museo della Shoah 

II gruppo,  
visita guidata al quartiere ebraico “Moretto tour”, a 
cura di Alberto del Consiglio 

Ore 11.00 

II gruppo visita guidata al Museo della Shoah 

I gruppo 
visita guidata al quartiere ebraico “Moretto tour”, a 
cura di Alberto di Consiglio 

Ore 12.30  Partenza da Roma, arrivo previsto per le 14:20. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Morelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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