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Milano, 26/01/2022 

 

Circ. n. 96 

 

A 

tutti i docenti 

tutti gli studenti  

 

Oggetto: Attività di Educazione civica, Giorno della Memoria

 

In coda alle celebrazioni per il Giorno della Memoria (27 gennaio), si propone un incontro online con Marco 

Steiner, animatore del Comitato Pietre d’inciampo di Milano, per il giorno 

ore 11,00. 

Il link per il collegamento verrà comunicato il giorno prima via mail.

 

Sarà possibile intervistare il nostro ospite in relazione alla sua esperienza e al progetto delle Pietre 

d’inciampo. In preparazione all'incontro gli studenti, guidati dagli insegnanti, possono documentarsi a 

partire dalla presentazione del progetto disponibile sul sito e in allegato alla presente comunicazione:

 

http://www.pietredinciampo.eu/milano/

 

Il giorno dell’incontro, una volta aperto il colle

Steiner potranno prenotare l’intervento tramite la chat.

L’attività può essere inserita nel portfolio di educazione civica del singolo studente.
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Attività di Educazione civica, Giorno della Memoria 

In coda alle celebrazioni per il Giorno della Memoria (27 gennaio), si propone un incontro online con Marco 

Steiner, animatore del Comitato Pietre d’inciampo di Milano, per il giorno 4 febbraio

verrà comunicato il giorno prima via mail. 

Sarà possibile intervistare il nostro ospite in relazione alla sua esperienza e al progetto delle Pietre 

d’inciampo. In preparazione all'incontro gli studenti, guidati dagli insegnanti, possono documentarsi a 

tire dalla presentazione del progetto disponibile sul sito e in allegato alla presente comunicazione:

http://www.pietredinciampo.eu/milano/ 

Il giorno dell’incontro, una volta aperto il collegamento, gli studenti che vorranno rivolgere le domande a 

Steiner potranno prenotare l’intervento tramite la chat. 

L’attività può essere inserita nel portfolio di educazione civica del singolo studente. 

Le referenti per l’Educazione Civica

 Prof.sse Mel

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

In coda alle celebrazioni per il Giorno della Memoria (27 gennaio), si propone un incontro online con Marco 

4 febbraio dalle ore 10,00 alle 

Sarà possibile intervistare il nostro ospite in relazione alla sua esperienza e al progetto delle Pietre 

d’inciampo. In preparazione all'incontro gli studenti, guidati dagli insegnanti, possono documentarsi a 

tire dalla presentazione del progetto disponibile sul sito e in allegato alla presente comunicazione: 

gamento, gli studenti che vorranno rivolgere le domande a 

 

Le referenti per l’Educazione Civica 

Prof.sse Melania Di Sarno 

Manuela Sammarco 

Serena Ventafridda  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


