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Circ. n. 269 Ciampino, 19/01/2022 
 

Ai Docenti  
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 
 
Oggetto: Settimana della Memoria - ANED Sezione di Roma 

 
Come ogni anno l'ANED Sezione di Roma organizza in occasione della Settimana 

della Memoria incontri con i ragazzi nelle scuole. Anche quest’anno gli incontri si 

svolgeranno con video in diretta online.  
 

Sono previsti due incontri molto significativi.   
 
Il primo sui 600.000 Internati Militari Italiani, cioè tutti i soldati e gli ufficiali che posti di 

fronte alla scelta, dopo l'8 settembre 1943, di continuare a combattere per i tedeschi o essere 
inviati in campi di detenzione e lavoro in Germania, scelsero quest'ultima soluzione. E si trattò 

della larghissima maggioranza dei militari italiani.  
Il secondo incontro riguarda la Deportazione Femminile, altra pagina non sempre 

conosciuta. Nel lager femminile di Ravensbruck furono novantamila le deportate che non ce la 

fecero a ritornare. 
 

Le date degli eventi sono: 
- Lunedì, 24 Gennaio 2022, h 10:00: incontro sugli IMI (Internati Militari Italiani), 
presentazione del libro “Canne al Vento”, come da locandina allegata. 

- Martedì 25 Gennaio 2022, h 10:00 incontro sulla Deportazione delle Donne, 
Ravensbruck, Aushwitz, Fossoli, come da locandina allegata. 
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I singoli docenti o i Consigli di classe potranno liberamente scegliere se far partecipare o 
meno le proprie classi, se partecipare ad uno o ad entrambi gli eventi, coinvolgendo sia le classi 

che svolgono le lezioni in presenza sia le classi in DDI.  
Ai fini del monitoraggio dell’iniziativa i docenti che aderiscono all’iniziativa devono inviare 

mail di adesione alle prof. Amaddeo e Costantino  

 
 

 
 
Tutti gli eventi on line in diretta dell'ANED Sezione Roma saranno come sempre tenuti su 

piattaforma zoom e disponibili sui canali social di: 
 

Facebook  
https://www.facebook.com/ANED-Roma-588019244571530    
 

e Youtube  
https://www.youtube.com/channel/UCysRZjIs5h0KeG2ZLiiXxmw/videos 
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HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCYSRZJIS5H0KEG2ZLIIXXMW/VIDEOS  

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ANED-ROMA-588019244571530 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 
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