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Val Brembilla, 18.01.2021 

COMUNICATO N. 205 

 

A Tutti i genitori 

A Tutto il Personale 

 
Oggetto: Giornata della Memoria  

 

Si comunica che, in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2021, gli alunni dei vari 

plessi svolgeranno le seguenti attività: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SEDRINA 
 

CLASSI ATTIVITA’ 

I e II riflessione guidata dai docenti a partire dalla visione di un film a tema 

III riflessione guidata dai docenti a partire dall’analisi di testi e docufilm a tema 
 
partecipazione all’incontro online con Leonardo Zanchi, vicepresidente di ANED Bergamo e nipote di 

Bonifacio Ravasio, deportato politico internato a Buchenvald nel 1944. Tale incontro, organizzato in 

collaborazione con il Comune e la Parrocchia di Sedrina, si svolgerà sabato 30 gennaio 2021.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BREMBILLA 
 

CLASSI ATTIVITA’ 

I B lezione sulla Shoà con immagini tratte dal libro: Grida dalla terra. Visione di un film su Anna Frank e 
lavoro di riflessione con brani tratti dal Diario di Anna Frank 

II e III Visione documentario "Viaggio senza ritorno" di Piero Angela; riflessioni sull’importanza di ricordare il 
passato 

 

SCUOLA PRIMARIA DI BREMBILLA 
 
CLASSI ATTIVITA’ 

III Lettura e attività sul libro di Lorenza Farina, La bambina del treno 

IV Visione film "Un sacchetto di Biglie" Lettura, analisi e commento due pagine del diario di Anna Frank. 
Confronto tra le esperienze vissute dai bambini e quelle di  Anna Frank. 
 

V Lettura del libro di Lia Levi, Una valle piena di stelle. Lettura di parti del libro di John Boyne, Il bambino 
con il pigiama a righe. 

 

SCUOLA PRIMARIA DI LAXOLO 
Lunedì 25/01 si svolgerà un incontro presso la scuola primaria di Laxolo con la bibliotecaria di Val Brembilla che presenterà letture 
e spunti di riflessione sulla Shoah, il rispetto e l'uguaglianza tra i popoli". 

 
SCUOLA PRIMARIA DI UBIALE E SEDRINA 
Ogni classe, in base all'età dei bambini, organizzerà le seguenti attività: visione di film o cartoni, lettura di racconti o poesie a cui 
seguiranno riflessioni orali e attività grafiche (disegni, cartelloni...), letture e video con successive riflessioni e discussioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maristella CARROZZO)  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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