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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado di Lodi e provincia

Oggetto: Giorno della Memoria 2017
In vista della celebrazione del Giorno della Memoria, che si terrà nella mattinata del 27 gennaio
2017 (con orario approssimativo 9.30/10.00_12.30/13.00) presso il Teatro alle Vigne di Lodi, via
Cavour n. 66, l’Ufficio Scolastico e la Prefettura di Lodi intendono coinvolgere le scuole del
territorio accogliendo circa trecento studenti appartenenti alle primarie ed alle secondarie di primo
e secondo grado della provincia.
La Prefettura auspica di poter rendere protagonisti dell’evento bambini e ragazzi, non solo in veste
di spettatori, ma anche come registi e protagonisti di elaborati realizzabili sotto forma di esibizioni
musicali, letture, recitazioni e filmati-video con risoluzione HD.
Per dare la possibilità a tutti gli alunni di vedere il proprio contributo proiettato, si raccomanda di
realizzare opere dalla durata massima di 10/15 minuti e far pervenire tutti gli elaborati, salvati su
CD, allo scrivente ufficio entro il 20 gennaio prossimo con il nominativo del docente responsabile,
recapiti mail e telefonici, e una descrizione di massima sui contenuti e gli intenti di ciò che si
intende proporre.
Le scolaresche che intendono partecipare come spettatori alla Celebrazione devono provvedere al
più presto all’iscrizione tramite la compilazione del modulo drive al seguente link
iscrizione_celebrazione entro il 20 gennaio 2017 e comunque ad esaurimento dei posti disponibili
in sala.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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