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Agli alunni classi 5k e 5L 

Plesso Majorana 

Circolare n. 265 

Oggetto: Giornata del Ricordo: Adriatico amarissimo. Lectio magistralis di Brunello Mantelli 

La crisi delle comunità “italiane” in Istria e Dalmazia tra guerra, rivoluzione, “foibe” ed esodo 

1943-1954 

Si comunica che in occasione della Giornata del Ricordo, venerdì 10 febbraio alle ore 10:30 

gli alunni delle classi 5K e 5L avranno la possibilità di partecipare alla Lectio magistralis del prof. 

Brunello Mantelli dal titolo Adriatico amarissimo. La crisi delle comunità “italiane” in Istria e 

Dalmazia tra guerra, rivoluzione, “foibe” ed esodo 1943-1954.  

 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti Barresi Antonio e Pisano Orazio.  

 

La lectio si terrà presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni e la partecipazione 

verrà certificata nell’ambito delle ore di attività di PCTO. Gli studenti si incontreranno direttamente 

sul posto alle 10:15 per prendere la presenza e saranno considerati “fuori classe”. 

 

Per partecipare è necessario produrre autorizzazione, firmata dai genitori e consegnarla alla 

prof.ssa Antonazzo Annunziata.  

Si allega locandina e modello di autorizzazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 





 



AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IIS “Verona-Trento”  di Messina 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno________________________________________________________________ 

che frequenta classe ________sez.__________ plesso ____________________________________ 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare alla Lectio magistralis del prof. Brunello Mantelli dal titolo Adriatico 

amarissimo. La crisi delle comunità “italiane” in Istria e Dalmazia tra guerra, rivoluzione, “foibe” ed esodo 

1943-1954. La lectio si terrà presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni giorno 10 febbraio alle ore 

10:30. 

DICHIARO 

per quanto sopra di sollevare gli insegnanti e la scuola da ogni responsabilità che non rientri nell’obbligo 

della normale vigilanza e assistenza degli alunni. 

Messina, lì 

FIRMA DEL GENITORE 

 

 


