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Ai docenti e agli studenti delle classi prime
del biomedico e due quinte
All’albo dell’istituto/Al sito web
Comunicazione n. 123
Oggetto:

incontro con l'autore Roberto Giordano
moderatrice prof.ssa Patrizia d'Alesio

AULA MAGNA DEL LICEO
martedì, 4 dicembre ore 10.00

Si comunica agli studenti e ai docenti che, come prescritto dall’ampliamento dell’offerta formativa
d’Istituto, è stata prevista la partecipazione ad incontri con autori in approfondimento a percorsi
tematici proposti dai dipartimenti disciplinari.
Martedì 4 dicembre, nell'aula magna del liceo, le classi prime dell'indirizzo di scienze biomedico,
accompagnate dalle docenti Patrizia d'Alesio, Antonella Petito e Alessia Simona Abate, la quinta F
e alcuni alunni della quinta H, Raucci Matteo e Schiavone Mariantonietta, incontreranno lo scrittore
Roberto Giordano che presenta: "Irena Sendler, la terza madre del ghetto di Varsavia".
E' un'opera drammaturgica sull'immenso magistero della Sendler - che sarà anche rappresentato il
23 Gennaio al teatro Nuovo di Napoli - nell'ambito della tematica sull'olocausto e che concluderà
questo percorso a cui partecipano le classi succitate.
Per interesse culturale il volume ha meritato il Patrocinio di Amnesty International, dell'Ambasciata
Polacca in Roma, del Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Napoli e del Comune di
Napoli.
Il Talmud dice: “Chi salva una vita, salva il mondo intero.”
Irena Sendler ha salvato più di duemila mondi e da ognuno di loro fu chiamata sempre: “La Terza
Madre”.
Alla sua proclamazione di “Giusta tra le Nazioni” nel 1965, di Sé disse:«Ogni bambino salvato con
il mio aiuto è la giustificazione della mia esistenza su questa terra, e non un titolo di gloria».
Saranno presenti all'incontro tre alunni di "cross medial" che provvederanno alla stesura
dell'articolo, Imma Costanzo 4I, Rosa Serra 3C e Andrea Coppola 3I.
La lettura dei passi avrà un accompagnamento musicale del pianoforte, del flauto e della chitarra.
Tanto per i dovuti adempimenti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Adriana Mincione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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