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Circolare n. 0264         Ancona, 18.01.2023 

 
 

Alle famiglie degli studenti 
Al Consiglio di classe  

della classe 2Dbas 
 

 
 
OGGETTO: partecipazione al Percorso della Memoria- Giornata della Memoria 2023 
 

Si comunica che il giorno 27 gennaio 2023 a partire dalle ore 9 gli studenti della classe 2 Dbas IN 

RAPPRESENTANZA DELL’IIS VANVITELLI STRACCA ANGELINI prenderanno parte ad un Percorso della 

Memoria insieme alle Istituzioni, Associazioni ed organizzazioni promotrici e ad altri istituti della città di 

Ancona, rendendo omaggio alle 23 Pietre d’Inciampo della città. 

Il percorso partirà da via Fornaci Comunali presso il civico n. 9 e terminerà alle ore 12 in via Santa 

Margherita, presso Villa Gusso. 

Pertanto gli studenti sono invitati a raggiungere con mezzi propri e sotto la responsabilità delle famiglie il 

luogo dell’evento, presentandosi nel luogo indicato come punto di partenza del percorso, dove li aspetterà 

la prof.ssa Chiara Simi.  

Al termine della manifestazione, che si concluderà come indicato in via Santa Margherita, gli studenti 

faranno rientro alle loro abitazioni: il percorso di ritorno a casa è sotto la responsabilità dei genitori.  

In tale giornata l’intera attività didattica si svolgerà attraverso la partecipazione a tale evento.  

Si prega di compilare e riconsegnare alla prof.ssa Simi la dichiarazione in calce, firmata da entrambi i 

genitori, entro e non oltre il 24 Gennaio 2023. 

 
Distinti 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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________________________________________________________________________________________________________________________ 
(AUTORIZZAZIONE DA RICONSEGNARE ALLA PROF.SSA SIMI ENTRO IL 24 GENNAIO 2023) 

 
I sottoscritti ________________________________________e_____________________________________________ 

genitori (o tutori) della studente/essa __________________________________________ della classe _____________ 

con la presente dichiarano di essere a conoscenza del contenuto della circolare con oggetto “Partecipazione al 

Percorso della Memoria”  

 
In fede  

Ancona, lì   

   Firma (i genitori) 

________________________________ 

 


