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Circ. n. 139 a.s. 2021/22  

Agli studenti delle classi quarte e quinte 
delle due sedi dell’Istituto 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: Viaggio della Memoria #MEMORANDA 2022 - Municipio Roma XI. 

 Si comunica che il Municipio Roma XI organizza, promuove e finanzia per l’anno scolastico 2021/2022 la prima 
edizione del progetto “#MEMORANDA2022” e del “Viaggio della Memoria: l’esperienza sulle tracce della Storia” 
(26/28 aprile 2022,  Monte Sole - Fossoli - Ferrara). 
 Il progetto è in linea con la proposta del Ministero dell’Istruzione di “educare al rispetto delle differenze contro 
ogni forma di violenza e discriminazione e  conservare la memoria della Shoah nelle scuole” e nel rispetto della 
legge n. 211 del 20 luglio 2000 con cui il Parlamento Italiano ha istituito il Giorno della Memoria “in ricordo dello 
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”.  
 Per l’anno scolastico 2021/2022 i soggetti destinatari del finanziamento sono gli Istituti di Istruzione Secondaria 
di Secondo grado presenti nel territorio del Municipio Roma XI:  

- Liceo Scientifico Statale “Giovanni Keplero”, scuola polo; 
- I.I.S. “Via dei Papareschi”; 
- sede succursale “via Paladini” del Liceo di Stato “Eugenio Montale”. 

 I partecipanti saranno selezionati sulla base della motivazione e dei risultati scolastici tra gli studenti delle classi 
quinte e quarte. Ogni docente del Dipartimento di Storia e Filosofia proporrà gli alunni candidati; entro l’8 aprile 
p.v. sarà data conferma dell’elenco degli alunni individuati per la partecipazione, i quali saranno accompagnati dalle 
prof.sse Daniela Marianello e Irene Izzi. 
 Per poter partecipare sarà  essenziale possedere il green pass ed essere disponibili a condividere la camera. 
 Link al programma del Viaggio della Memoria. 

 Roma, 30/03/2022 
 
 Il Dipartimento di discipline storico-filosofiche 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse   
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