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Circolare n. 0197         Ancona, 29.11.2022 
 

 Alle famiglie degli studenti 
Al Consiglio di classe  

della 2A Moda  
 

OGGETTO: partecipazione al progetto “Pietre delle Memoria” 
 
Pietre della Memoria è un progetto dell’ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e 
Fondazione) ed ha lo scopo di promuovere lo studio e favorire la conoscenza della storia contemporanea 
tenendo viva la memoria dei Caduti delle due guerre mondiali e della guerra di Liberazione. Nell’ambito del 
progetto Pietre della Memoria, finalizzato al censimento di monumenti, lapidi, lastre commemorative, cippi 
e memoriali riguardanti prima e seconda guerra mondiale e guerra di Liberazione, l’ANMIG ha previsto una 
sezione dedicata al mondo della scuola, attraverso il concorso Esploratori della Memoria. 

La classe 2 AM prenderà parte al concorso Esploratori della Memoria esaminando la vicenda di Alda Renzi 
Lausdei, di professione sarta, eroina della Resistenza dorica che si distinse per coraggio e spirito di sacrificio 
durante gli avvenimenti della Seconda guerra mondiale, e producendo un elaborato multimediale entro la 
data del 31 Marzo 2023. Inoltre sarà oggetto di studio anche la catalogazione della targa commemorativa 
dedicata alla Renzi, recentemente posta all’ingresso della Caserma Villarey, oggi sede della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università Politecnica delle Marche. 

Qualora i video o le presentazioni contengano immagini degli studenti partecipanti al Concorso sarà cura 
della scuola inviare specifica liberatoria dei genitori all’ANMIG.  

Si prega di consegnare al coordinatore di classe l’autorizzazione in calce entro e non oltre il giorno 10 
dicembre 2022. 
 
Cordiali saluti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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(MODULO AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE COMPILATO AL COORDINATORE DI CLASSE) 

 

I sottoscritti____________________________________e____________________________________genitori (o tutori) 

dello/a studente/essa ___________________________________________ con la presente dichiarano di essere a  

conoscenza del contenuto della circolare con oggetto “Partecipazione al progetto Pietre della Memoria” e autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione.  

In fede  

(Firma dei due genitori) ________________________________   ________________________________ 
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