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Circ. n. 239 
Busto Arsizio, lì 19 gennaio 2022 

Web 
Ai studenti delle classi quarte di tutti gli indirizzi 

Ai docenti e genitori 
 

OGGETTO: Giornata della Memoria 2022 classi quarte - precisazioni operative (20 gennaio h. 
11:25 - 13:00)  
 
Con la presente si conferma l’evento in oggetto per le classi quarte in modalità on line video - 
lezione in diretta streaming tenuta dalla dott.ssa Fabiola Grassi (coordinatrice della sezione 
didattica di Gariwo) e dal prof. Salvatore Pennisi (membro della Commissione Didattica di Gariwo) 
sul concetto di Giusto e sulla figura di Calogero Marrone.  
L’invito al link sarà accessibile nella posta elettronica dell’’account supplenza di ciascuna classe 
virtuale e verrà anche inserito dal docente di Storia nella sezione “Lavori del corso”. 
 

Docenti in assistenza (si prega di controllare modifiche in grassetto): 
4AC: prof Losanna 
4BC: prof. Savati 
4CC: prof.ssa Colombo Nadia 
4AL: prof. ssa Vallone 
4BL: docenti in orario 
4CL: docenti in orario 
4DL: docenti in orario 
4ASU: prof.ssa Verderio 
4BSU: prof.ssa Fagnani 
4CSU: prof.ssa Ferrario 
 

Programma 
h. 11:25 Accesso al Meet 
h. 11:30 Introduzione 

Riflessione sul senso del Giorno della Memoria e la Memoria dei Giusti 
I Giusti 
Proiezione video "conosci i Giusti” 
Caratteristiche dei Giusti 
Il Giusto Calogero Marrone 
I Giardini dei Giusti e proiezione video sul Giardino di Milano. 

http://www.liceocrespi.edu.it/


 
Tramite chat di Meet sarà possibile interagire con il relatore. 
L’evento si concluderà alle h. 13:00 circa. 
 
Le Classi/ studenti in DaD potranno seguire gli eventi mediante classe virtuale. 
I docenti in orario/ assistenza sono pregati di accedere al link e di condividere lo schermo o, in 
caso di problemi di connessione. ad invitare gli studenti/ classi in DaD ad aprire il collegamento 
con l’evento. 
Ringraziando tutti per la collaborazione. 
 
 
 

 


