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OGGETTO: Incontro-dibattito con il Maestro Mausner.
Giorno 24 Gennaio la nostra scuola ospiterà il Maestro Aldo Mausner per un incontro-dibattito con i
ragazzi delle classi terze sul tema della "Shoah" dalle ore 11 alle 13. Il Maestro racconterà la sua
testimonianza e, finito l'incontro, suonerà con il violino la colonna sonora del film "Schìndler's List".
Il Maestro sarà accolto dagli alunni della terza G che, guidati dalla professoressa Corso, suoneranno il
tema de "La vita è bella" e concluderanno l'incontro con "Imagìne" dei Beatles.
Parteciperanno all'incontro oltre agli alunni della terza G, anche quelli della Terza B e tre alunni per
ogni classe terza, in rappresentanza di tutte le sezioni.
Inoltre, grazie al contributo del professore Quattrocchi, sarà possibile trasmettere in diretta l'incontro
nelle varie classi terze con la LIM.
In occasione dell'incontro, si invitano i docenti di Lettere a sensibilizzare gli alunni sulla tematica della
Shoah ed a preparare delle domande da porre al Maestro.
Gli alunni scelti per assistere alla manifestazione, su indicazione delle docenti di Lettere delle varie
sezioni, sono i seguenti:
3°A: Bua - Polizzi - Pisciotta
3° B: tutti
3° C: Inzerillo, Giuliano, Giangrasso
3° D: Addelfìo, Cravatta, Filiberto
3° E: Giannusa - Ferrara - Cirivello
3° F: Pirelli - Giammetta - Grandinetti
3° G:tutti
3° H: La Mattina - Ventimiglia - Ballaro
3° I: Savoca - Fiorello - Lo Verde
3° L: Carciola - Ferraro - Pezzano
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