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Comunicazione n. 214

Albano Laziale, 12 febbraio 2022

Alle alunne e agli alunni
Alle/ai docenti delle Classi terze
della Scuola secondaria
Al Sito istituzionale

Oggetto: Celebrazione della Giornata del Bombardamento del 10 febbraio 1944
In occasione della Giornata del Bombardamento del 10 febbraio 1944, giovedì 17 febbraio, dalle ore
9:30 alle ore 11:00, l’Associazione Familiari delle Vittime dei bombardamenti di Propaganda Fide
propone alle alunne e agli alunni delle Classi terze della Scuola secondaria del nostro Istituto
un’iniziativa per ricordare ciò che avvenne dopo l’8 settembre del 1943 e lo sbarco degli alleati del 21
gennaio 1944 ad Anzio:
-

Ore 9:30 – 10:00 le alunne e gli alunni, in preparazione all’incontro, sono invitati a condividere in
classe la visione del documentario di circa 20 minuti realizzato dall’Associazione. Il documentario
(disponibile al link: https://youtu.be/hQ7X_BhTNwo) ricostruisce, attraverso documenti reperiti
negli archivi della Nara (National Archives and Records Administration) a Washington e negli
archivi di Cinecittà, immagini dei bombardamenti ad Albano e ai Castelli Romani;

-

Ore 10:00 – 11:00 le alunne e gli alunni incontreranno Ada Scalchi, presidente dell’Associazione
Familiari delle Vittime dei bombardamenti di Propaganda Fide. L’incontro si svolgerà su
piattaforma Google Meet; potrà essere seguito accedendo con l’account istituzionale e digitando
il codice riunione INCONTROPROPAGANDAFIDE .

Tutte le Classi terze sono invitate a partecipare.
I docenti coordinatori comunicheranno alla prof.ssa Marisa Depascale la partecipazione della propria
classe all’incontro.
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