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Cir. n. 190                                           Bergamo, 20 febbraio 2023 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
 
Oggetto: Giorno del ricordo - “Magazzino 18”: spettacolo in musica con Simone Cristicchi 
 
Si comunica che, nell’ambito delle celebrazioni della “Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe” che si 
è commemorata il 10 febbraio, la classe 5 NSC parteciperà allo spettacolo musicale “MAGAZZINO 18” 
di Simone Cristicchi presso il PalaCreberg di Bergamo lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 9,30 alle 
12,30. Gli studenti saranno accompagnati dalla prof.ssa Maria Pignataro e al termine dello spettacolo 
faranno ritorno autonomamente alle proprie abitazioni.  
 
Domenica 26 febbraio 2023 dalle ore 21,00 parteciperanno allo spettacolo: 
 

• gli studenti dell’istituto ne hanno fatto richiesta (allegato visibile solo su Registro elettronico). 
• il personale che ne ha fatto richiesta e che riceverà apposita comunicazione via email; 

 
Per favorire la discussione sul tema, in particolare nelle classi quinte, e per conoscere ed 
approfondire le vicende della Frontiera Adriatica, si allegano alcuni materiali utili. 
 
Allegati:. 

1. materiali utili alla riflessione sul giorno del ricordo (visibile solo su Registro elettronico) 
2. elenco degli studenti e del personale partecipanti allo spettacolo  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe 
10 febbraio 2022 

 
MATERIALI PER LA RIFLESSIONE IN CLASSE 

 
 
https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-per-la-didattica-della-frontiera-adriatica 
Docufilm (20’) ALTROVE- Perle del Ricordo  
 
 https://www.google.com/search?q=docufilm+Perle+del+Ricordo-
+Altrove%3A+viaggi+di+un%27anima&oq=docufilm+Perle+del+Ricordo-
+Altrove%3A+viaggi+di+un%27anima&aqs=chrome..69i57.36887j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#fpstate=ive&vld=cid:95751a2b,vid:IQBACebT0rU  
 
 

https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-per-la-didattica-della-frontiera-adriatica
https://www.google.com/search?q=docufilm+Perle+del+Ricordo-+Altrove%3A+viaggi+di+un%27anima&oq=docufilm+Perle+del+Ricordo-+Altrove%3A+viaggi+di+un%27anima&aqs=chrome..69i57.36887j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:95751a2b,vid:IQBACebT0rU
https://www.google.com/search?q=docufilm+Perle+del+Ricordo-+Altrove%3A+viaggi+di+un%27anima&oq=docufilm+Perle+del+Ricordo-+Altrove%3A+viaggi+di+un%27anima&aqs=chrome..69i57.36887j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:95751a2b,vid:IQBACebT0rU
https://www.google.com/search?q=docufilm+Perle+del+Ricordo-+Altrove%3A+viaggi+di+un%27anima&oq=docufilm+Perle+del+Ricordo-+Altrove%3A+viaggi+di+un%27anima&aqs=chrome..69i57.36887j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:95751a2b,vid:IQBACebT0rU
https://www.google.com/search?q=docufilm+Perle+del+Ricordo-+Altrove%3A+viaggi+di+un%27anima&oq=docufilm+Perle+del+Ricordo-+Altrove%3A+viaggi+di+un%27anima&aqs=chrome..69i57.36887j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:95751a2b,vid:IQBACebT0rU

