MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0000837.23-01-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Comunicazione e informazione interna e esterna all’Ufficio Scolastico di Bergamo,
rapporti con la stampa, buone pratiche scuole, lettura, storia, giornalismo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici scuole di ogni ordine e grado,
statali e paritarie, di Bergamo e provincia
Loro Sedi

Oggetto: Mostra documentaria “Gli Ebrei a Bergamo e i fatti di Torre Boldone” Prefettura di Bergamo, dal 30/1 al 10/2/2017
In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, viene allestita nella Prefettura di
Bergamo, Via Tasso 8, Salone Ulisse, la mostra documentaria “Gli Ebrei a Bergamo e i fatti di Torre
Boldone”, organizzata dalla Prefettura di Bergamo Ufficio Territoriale del Governo in collaborazione
con l’Archivio di Stato e l’Ateneo di Scienze Lettere e Arti.
La mostra resterà aperta dal 30 gennaio al 10 febbraio 2017, da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00
alle ore 13.00. L’ingresso è libero. Per scuole e gruppi è richiesta la prenotazione.
Le scuole interessate potranno visitarla inoltrando la richiesta attraverso i recapiti indicati sulla
locandina - che si allega alla presente – al fine di consentire la presenza di una guida qualificata
che illustrerà agli studenti il percorso della mostra. La durata della visita è di circa 45 minuti.
Si sottolinea l’alto valore della mostra e si sollecitano le classi interessate a visitarla.
La presente comunicazione è reperibile sul sito: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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