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Oggetto: Assemblea di Istituto

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell’Istituzione si svolgerà il giorno  1 febbraio 2021, utilizzando 

l’applicazione “Zoom”, l'Assemblea di istituto dei Liceo “Vittoria” riservata alle classi PRIME, SECONDE, 3A, 3C, 3E, 3G con il 

seguente programma:

Ore 8.15 – 9.30   Il passato è presente               a cura di Amnesty International

Intervento gestito da Amnesty International,  in cui si parlerà dei campi di concentramento e campi di lavoro che esistono ancora al giorno  

d’oggi in Asia, più precisamente nella comunità turcofona di religione islamica che vive nel nord-ovest della Cina, nella regione autonoma dello  

Xinjiang

Ore 8.15 – 9.30   Alla scoperta della cultura ebraica workshop in inglese a cura del Wien Museum (ad iscrizione)

Workshop in lingua inglese gestito dal Museo di Vienna alla scoperta della cultura ebraica. Iscrizione inviando una email all’indirizzo di scuola 

di Mariam Mokhtari.

Ore 8.15 – 9.30   Alle origini della Shoah a cura della Fondazione Museo Storico Trentino

Ricostruzione dell’ideologia nazista all’interno della storia europea tra il XIX e il XX sec, la presa del potere da parte di Hitler, i provvedimenti  

discriminatori contro gli ebrei, lo sterminio dei disabili, sino ad arrivare alla seconda guerra mondiale e alla creazione dei campi di sterminio;  

particolare attenzione alla relazione con l’epoca moderna

I link e i dettagli delle videoconferenze saranno comunicati sabato 30 gennaio ai vari gruppi.

Gli studenti che coordinano l’assemblea utilizzeranno il laboratorio 011 con il supporto della prof.ssa Sortino.

Per il workshop del Museo di Vienna è previsto il supporto della prof.ssa Failla.

Le lezioni in DDI sono sospese per tutte le classi interessate dalle 8.00 alle 9.40. Quando non impegnate in assemblea, 

le classi in DDI effettueranno le lezioni secondo programma.
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