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Savignano sul Rubicone, 14 gennaio 2021
Agli studenti e ai docenti delle classi terze,
quarte e quinte del Liceo (di ordinamento e
scienze applicate)
E, p.c., Ai docenti e al personale ATA
Sito web

Oggetto: Progetto PTOF “Cineforum – Giorno della Memoria”
Nelle mattinate del 26 e 27 Gennaio 2021 le classi del triennio del Liceo Scientifico prenderanno parte
al progetto “Cineforum – Giorno della Memoria”. Gli studenti, che avranno precedentemente visto il
film “Rosenstrasse” di Margarethe Von Trotta con la propria classe, si riuniranno per il dibattito con gli
esperti Gianna Colombari e Cesare Barbieri, che li guideranno nella lettura dell’opera e
nell’approfondimento del contesto storico.
L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Meet, in una stanza virtuale appositamente creata (nickname:
cineforumGDM ) alla quale si può accedere esclusivamente con l’account del dominio @mcurie.it.
Nel caso che alla data degli incontri sia ripresa la didattica in presenza, le classi rimarranno nella propria
aula e l’insegnante in orario accederà alla stanza virtuale con le proprie credenziali, condividendo lo
schermo sulla LIM in modo che gli studenti possano seguire l’incontro; gli studenti collegati da casa,
invece, accederanno direttamente alla stanza CineforumGDM. Nel caso in cui, invece, la didattica si stia
svolgendo integralmente a distanza, tutti i partecipanti accederanno singolarmente alla stanza
CineforumGDM.
Di seguito, si rendono noti il calendario degli incontri e i nominativi dei docenti a cui sono affidate le
classi per tutta la durata dell’attività.
Martedì 26 gennaio 2021
 ore 9:00-10:40 classi terze
Modera Venturi C. (docenti di classe: 3A Ilari, 3B Crociani/Balducci-Balducci, 3D ButeraBavero);
Mercoledì 27 gennaio 2021
 ore 9:00-10:40 classi quarte
Moderano: studenti di 4EL (docenti di classe: 4A Righi-Belli, 4D Bavero-Fabbri, 4E BagnoliIlari);
 ore 11:00-12:40 classi quinte
Moderano: Venturi C. – Moscia G. (docenti di classe: 5A Moscia, 5B Righi, 5D Fattori).
Per la buona riuscita dell’incontro, il dibattito si svolgerà senza interruzioni per 1 ora e 40’ e gli
studenti potranno riposare per i restanti 20’.
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