
I.I.S. “Ettore Majorana” 

Assemblea di Istituto per la Giornata della Memoria 

Mercoledì 27 gennaio 2021 

 

I docenti della prima ora faranno l’appello collegandosi con la classe a casa con “classeassemblea” 

(esempio: 1Bassemblea);  

alle 8.30 si dovranno collegare anche all’Aula riunioni (al link “aulariunioni”) dove saranno i relatori;  

condividendo lo schermo potranno presentare questa Meet al gruppo classe a casa. 

Gli studenti in DAD dovranno collegarsi solo a “classeassemblea” seguendo la diretta a scuola. 

Per le classi prime e le classi di Monghidoro dopo l’appello dell’insegnante un rappresentante di classe si 

collegherà al link “aulariunioni” e condividerà lo schermo con la classe. 

I docenti devono essere presenti in classe per questioni gestionali e di sicurezza secondo l’orario di servizio. 

Il contrappello sarà alla quarta ora in momenti diversi seguendo il programma riportato di seguito. Il 

contrappello concluderà le attività scolastiche. 

 

PROGRAMMA 

 

ENTRATA E PRIMO APPELLO 

 Organizzata come segue: 

Classi prime: come da tabella allegata 

Classi seconde e quinte: entrata alle 8.05 e appello alle 8.15 

Classi terze e quarte: entrata alle 8.15 e appello alle 8.25 

 

Dalle ore 8.30 alle ore 10 

 

Testimonianza della volontaria dell’ANPI Luciana Modena che sarà collegata dall’Aula riunioni. 

 

Dalle ore 10 alle 10.30 Intervallo 

 

Il docente della seconda svolgerà la sorveglianza durante l’’intervallo  

 

Dalle ore 10.30 al contrappello  

Testimonianze registrate di: 

- Mafalda (guaritrice in un ospedale da campo in casa sua); 

- Giovanni (prigioniero che racconta la sua esperienza di amicizia con un tedesco); 

- Anna (ebrea); 

- Francesco (marito di Anna). 

Alle testimonianze seguirà un dibattito all’interno della classe e la stesura di una breve lettera, 

videomessaggio o altro da inviare entro le ore 15 ai testimoni che sono intervenuti, alla mail 

rappresentanteistituto@majoranabo.istruzioneer.it 

 

SECONDO APPELLO E USCITA 

Organizzato come segue: 

Classi prime: secondo appello alle 11.55 

Classi seconde e quinte: secondo appello alle 11.40 e uscita alle ore 11.45 

Classi terze e quarte: secondo appello alle 11.55 e uscita alle ore 12 

 

Non sono autorizzate entrate in ritardo o uscite in anticipo. 


