Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 3637/C27i del 6 aprile 2016
Prot. Provincia n. 24427 del 6 aprile 2016
Ai dirigenti scolastici scuole di ogni ordine e
grado, statali e paritarie, di Bergamo e provincia
Loro Sedi

Oggetto: Eventi conclusivi progetto “Giovani testimoni di memoria. Imparare a
narrare la storia”. Bergamo, sabato 16 aprile 2016

Il progetto “Giovani testimoni di memoria. Imparare a narrare la storia”, promosso dalla
Provincia di Bergamo e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, a cura di ISREC – Istituto
bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, giunge alla sua fase
conclusiva con la presentazione degli elaborati (diari, manifesti, canzoni, testi teatrali e video)
realizzati quest’anno scolastico 2015/2016, in occasione del settantesimo anniversario della
Liberazione, da parte di novecento ragazzi e ragazze partecipanti di diciannove Istituti di
Istruzione secondaria di secondo grado e quattro Istituzioni formative.
Certi dell’apprezzabile e proficuo lavoro svolto dagli studenti e dalle studentesse partecipanti,
insieme ai loro insegnanti, e convinti dell’importanza di dare visibilità a quanto realizzato nei
laboratori, abbiamo il piacere di invitarvi agli eventi di sabato 16 aprile.
Il primo momento celebrativo è previsto dalle 9.30 alle 10.15 nel cortile Fratelli Quarti,
Palazzo della Provincia di Bergamo, Via Tasso 8, per i saluti istituzionali e un omaggio ai
fratelli Quarti. A seguire, il secondo momento si svolgerà presso l’auditorium di Piazza
Libertà, dalle 10.30 alle 12.30, con in scena gli elaborati prodotti attraverso un
coinvolgente racconto a più voci frutto dell’esperienza didattica e formativa partecipata.
L’occasione è gradita per porgervi i più cordiali saluti.
In allegato il programma.
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