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Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al Sito Web 

Alla Bacheca di Argo 

Al Canale Telegram 

 

 
OGGETTO: Recupero giorno di lezione e commemorazione vittime strage di Via Fani 
 
 

Come da delibere degli OO.CC, sabato 20 marzo 2021 tutte le classi della scuola secondaria di primo 

grado e le classi quinte della primaria recupereranno il primo dei due giorni di mancato svolgimento delle 

lezioni, effettuando l’attività didattica in modalità telematica.  

Per l’occasione, la scuola ospiterà il dott. Calogero Centofanti per una celebrazione commemorativa delle 

vittime della strage di Via Fani il cui quarantatreesimo anniversario è ricorso il 16 marzo scorso.  

L’incontro avrà luogo alle ore 9.30 sulla piattaforma Microsoft Teams. Gli alunni riceveranno l’invito alla 

videoconferenza nella loro mail istituzionale. Tutti gli alunni sono tenuti a partecipare trattandosi di un 

giorno di scuola a tutti gli effetti.  

Dopo il saluto del Dirigente, la prof.ssa Tiziana Marchese leggerà una relazione per tratteggiare la figura di 

Aldo Moro e introdurre i ragazzi al contesto storico in cui è maturata la strage di Via Fani e il rapimento 

dell’allora presidente della Democrazia Cristiana. Seguirà un momento di riflessione in cui gli insegnanti e 

gli alunni potranno formulare delle domande al dott. Centofanti.  

A conclusione dell’incontro, i docenti di Lettere assegneranno, in modalità asincrona, un compito - 

concordato con i colleghi del consiglio di classe - che dovrà essere restituito dagli alunni su Classroom.  

Le classi prime, seconde, terze e quarte della scuola primaria svolgeranno 2 unità orarie in modalità 

sincrona e 2 in modalità asincrona  dalle ore 8.15 alle 12.15 con 15 minuti di pausa ogni 45 minuti.  

Messina, 16 marzo 2021 
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