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Protocollo come da segnatura  

  

 
Oggetto: Alternanza scuola lavoro in collaborazione con ANPI di Luino
 
Si comunicano le date e le attività del
in collaborazione con l’ANPI di Luino e che vede coinvolte le classi 4ATUR, 4BTUR, 4AINF e 4BINF del 
nostro istituto. 
 
Lunedì 12 Novembre dalle ore 13,45 alle ore
Il contesto storico in cui nacquero e si 
Parente e del Prof. Davide di Giuseppe
 
Lunedì 19 Novembre dalle ore 13,45 alle ore 15,45
Le persecuzioni razziali e le deportazioni nei campi di
Carlo Banfi 
 
Lunedì 26 Novembre dalle ore 13,45 alle ore 15,45
La fuga degli Ebrei e dei perseguitati po
e del Prof. Davide di Giuseppe 
 
Mercoledì 5 Dicembre dalle ore 13,45 alle ore 15,45
La Resistenza, con particolare riferimento alla battaglia del S. Martino, ai tragici fatti della Gera e alla 
situazione nel nostro territorio a cura della Dott.ssa Francesca Bol
 
Lunedì 10 Dicembre dalle ore 13,45 alle ore 15,45
La linea Cadorna e la sua importanza storica
 
Le attività si svolgeranno nell’Aula Magna della Sede centrale.
 

Cordiali saluti.  
   

 (*)  il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

 

Da compilare e consegnare ai docenti Parente Filomena per la Sede centrale e La Rosa Francesco per la Sede associata

Io sottoscritto/a________________________________________________ genitore 

dichiaro di aver preso visione della circolare n.

Luino,____________  
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     Luino, 06 novembre
Ai docenti 
Ai genitori e agli studenti
delle classi interessate

      p.c. al DSGA
Circolare n. 56 

Alternanza scuola lavoro in collaborazione con ANPI di Luino 

date e le attività della prima parte del progetto di Alternanza scuola lavoro che si svolgerà 
in collaborazione con l’ANPI di Luino e che vede coinvolte le classi 4ATUR, 4BTUR, 4AINF e 4BINF del 

e ore 13,45 alle ore 15,45 
Il contesto storico in cui nacquero e si svilupparono fascismo e nazismo a cura d

Prof. Davide di Giuseppe 

dalle ore 13,45 alle ore 15,45 
rtazioni nei campi di sterminio a cura del Prof. Antonio Cuomo

dalle ore 13,45 alle ore 15,45 
La fuga degli Ebrei e dei perseguitati politici verso la vicina Svizzera a cura della Prof.ssa Filomena Parente 

dalle ore 13,45 alle ore 15,45 
La Resistenza, con particolare riferimento alla battaglia del S. Martino, ai tragici fatti della Gera e alla 
ituazione nel nostro territorio a cura della Dott.ssa Francesca Boldrini e del Prof. Giovanni Petrotta

dalle ore 13,45 alle ore 15,45 
La linea Cadorna e la sua importanza storica a cura dell’Ispettore Carlo Leoni 

Le attività si svolgeranno nell’Aula Magna della Sede centrale. 

          Il Dirigente Scolastico
            Fabio Giovanetti

il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
consegnare ai docenti Parente Filomena per la Sede centrale e La Rosa Francesco per la Sede associata

 

Io sottoscritto/a________________________________________________ genitore dell’alunno/a____________________________

dichiaro di aver preso visione della circolare n.  

    Firma______________________________

E DELLA R ICERCA 

Sede associata: 
via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

c/c postale n. 18840215               Tel.: 0332.511643 

 
 
 
 
 

novembre 2018 

Ai genitori e agli studenti 
delle classi interessate 
p.c. al DSGA 

la prima parte del progetto di Alternanza scuola lavoro che si svolgerà 
in collaborazione con l’ANPI di Luino e che vede coinvolte le classi 4ATUR, 4BTUR, 4AINF e 4BINF del 

svilupparono fascismo e nazismo a cura della Prof.ssa Filomena 

Prof. Antonio Cuomoe del Prof. 

litici verso la vicina Svizzera a cura della Prof.ssa Filomena Parente 

La Resistenza, con particolare riferimento alla battaglia del S. Martino, ai tragici fatti della Gera e alla 
Prof. Giovanni Petrotta 

Il Dirigente Scolastico 
Fabio Giovanetti* 

consegnare ai docenti Parente Filomena per la Sede centrale e La Rosa Francesco per la Sede associata 

dell’alunno/a____________________________ 

Firma______________________________ 
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