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Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti  

Al sito 

 

Oggetto: Celebrazione del 76° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo 

 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni dell’I.C. di Zola Predosa che domenica 25 aprile, in occasione 

del 76° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, presso la Sala Arengo del Municipio di Zola 

Predosa, alle ore 10.00 si terrà la celebrazione ufficiale dell’evento di ricordo alla presenza delle 

principali cariche comunali, a cui parteciperà una rappresentanza di studenti del nostro Istituto, in 

particolare alcuni allievi delle classi 3C, 3G e 3H della secondaria “Francia”, accompagnati dalla 

prof.ssa Pederzoli. L’evento sarà visibile attraverso la pagina Facebook del Comune di Zola 

Predosa.  

Alle ore 14.00 sarà trasmesso il video con i lavori realizzati dalle alunne e dagli alunni della scuola 

secondaria di I grado nell’ambito del progetto “Per costruire la pace diamo un futuro alla 

memoria”, in collaborazione con ANPI Zola Predosa e ANED Bologna. Si ringraziano gli allievi per i 

profondi spunti di riflessione che hanno saputo suscitare attraverso le loro opere.  

Si coglie l’occasione per ringraziare le seguenti docenti per l’impegno profuso nei confronti degli 

studenti nell’ambito dei progetti inerenti la memoria storica e il ricordo:  

• la Prof.ssa Manes e la Prof.ssa Massaro per il progetto “Percorsi della memoria”;  

• la Prof.ssa Morselli, la Prof.ssa Baiesi e la Prof.ssa Di Sabatino per il progetto “Per costruire 

la pace diamo un futuro alla memoria”, in collaborazione con ANED e ANPI;  

• la Prof.ssa Pederzoli per il progetto “Fili della memoria”, in collaborazione con 

l’associazione teatrale Cantharide.  

Si allega la relativa locandina degli eventi. 

Cordiali saluti.   

La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Tania Gamba 
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