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- Agli alunni interessati delle 3Aa, 4Aa, 5Aa, 5Ba, 4Ac 

- Ai docenti delle classi sopra indicate 

 

OGGETTO:  “La Rosa Bianca” (percorso di alternanza scuola-lavoro): attività di 

formazione e preparazione giovedì 13 dicembre e lunedì 17 dicembre 

Si comunica agli alunni interessati delle classi in oggetto: 

3Aa Allegro, Basso, Cappello, Falone, Nattero, Parrelli, Passino, Sbarra, Scrivano 

4Aa Alla, Apicella, Apostolo, Becchio, Contangelo, El Mountassir, Fanello, Hosi, Magrino, 

Manera, Perlungher, Ravera, Sciandra, Tiglio, Valdisserra, Valente, Valenza 

5Aa Baccuini, Calvi 

5Ba Ceravolo, Ciaccio, De Lorenzi 

4Ac Colamartino 

che sono previste le seguenti attività di formazione e preparazione inerenti al percorso ASL “La 

Rosa Bianca”: 

- Giovedì 13 dicembre dalle ore 11:55 alle ore 13:40 proiezione e commento del film:  

“La rosa bianca - Sophie Scholl”. 

Alla proiezione assisteranno gli alunni sopra indicati e le classi 3Aa e 4Aa al completo. Gli 

studenti che si trovano in via del Roggetto saranno accompagnati in via Dante dalle 

prof.sse Soro e D’Agostino. Gli studenti che si trovano in via Dante (alunna di 4Ac e 

alunni di 3Aa impegnati nel corso di sicurezza) si recheranno direttamente in Aula Magna. 

Al termine, alle ore 13:40, tutti gli alunni saranno lasciati liberi direttamente in via Dante. 

- Lunedì 17 dicembre dalle ore 14:20 alle ore 16:10 gli alunni sopra indicati, alla presenza 

della prof.ssa Soro, seguiranno la lezione del prof. Daniele Pampararo sull’ascesa di Hitler 

al potere e sulla resistenza interna al regime. Al termine gli studenti saranno lasciati liberi, 

ad eccezione degli alunni di 5Ba, che rientreranno nella propria aula/laboratorio sino al 

termine delle lezioni pomeridiane. 

Tutti gli alunni interessati dovranno annotare la presente comunicazione sul diario e farla 

firmare dai genitori per presa visione e consenso. La prof.ssa Soro controllerà le firme 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

3Aa ______________ 

4Aa ______________ 

5Aa ______________ 

5Ba ______________   Soro:  _____________ 

4Ac ______________   D’Agostino _____________ 


