Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n.2015/1.1.h

Nuoro,04 marzo 2018

circ. n. 208
alle studentesse ed agli studenti
ai docenti Cossu L., Deiana, Depalmas, Fiori,
Marchese

Patti,

Pala

F.,

Piu,

Puligheddu,

Stochino
ai docenti interessati
al Direttore amministrativo

oggetto: celebrazione del 73° anniversario della Liberazione-proiezione del docufilm “Una storia, due vite”.
In occasione del 73° anniversario della Liberazione, il nostro Istituto accoglie l’invito rivolto dalla
prof.ssa Marina Moncelsi, presidente dell’ISTASAC (Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età
contemporanea nella Sardegna centrale), a partecipare ad un’ iniziativa rivolta all’approfondimento e alla
riflessione condivisa su alcuni aspetti e personaggi della storia locale, uomini le cui scelte di vita sono state
valori fondanti della nostra democrazia e della convivenza civile e che verranno portate all’attenzione dei
ragazzi attraverso la visione del docufilm dal titolo “Una storia, due vite”. Si tratta della tappa conclusiva
delle ricerche condotte dall’Istituto sulla vicenda di due giovani partigiani nuoresi Piero Borrotzu (nato ad
Orani nel 1921 e cresciuto a Nuoro dal 1930) e Antonio Mereu (nato e vissuto a Nuoro negli stessi anni),
entrambi uccisi dai tedeschi nel 1944, ricerche che, in parte, sono state effettuate tra i documenti
conservati presso il nostro Liceo. Parteciperà ai lavori la prof.ssa Marina Moncelsi
Sabato 7 Aprile, dopo la ricreazione, 4 alunni per classe, i cui nominativi dovranno essere segnalati entro
giovedì 5 Aprile al docente di Storia di ciascuna classe, che a sua volta li renderà noti all’uffico di
Presidenza, e dei quali si segnalerà la partecipazione anche nel registro, si recheranno autonomamente in
Aula magna; la rappresentanza degli studenti che frequentano in via Asiago, si recheranno in via Dante
accompagnati dalla prof.ssa Depalmas, che li attenderà nell’ Agorà
A conclusione dei lavori, gli studenti saranno liberi da impegni scolastici.
il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Francesco Fadda
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 d. l.vo n. 39/93
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