
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                               Al referente-coordinatore 
                                                                                                                              della sezione associata prof.Mellino, 
                                                                                                                                                                            Ai Docenti                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      Alle alunne, agli alunni; 
                                                                                                                                                   Ai sig.ri Coord.ri dei CdC.;                                                                                               
                                                                                                                                                                    Ai sig.ri Genitori  
                                                                                                                             Ai sig.ri collab.ri Scol.si e Ass.ti tecnici    
                                                                                                                                                    Alla Sig.ra Direttrice SGA                                                                                                                                
                                                                                                                                                           Al sito web d’Istituto 
                                                                                                                                                                 Sede di Buddusò  
Ozieri,23 gennaio 2019 

 

CIRCOLARE n. 164 

 

 OGGETTO: Giornata della Memoria 2019:  iniziative previste nella sede di Buddusò. 

 



   

Menashe Kadishman, Shalekhet (Foglie cadute), Art Installation, 1997-1999, Jewish Museum, 

Berlin. 

 

       In riferimento alla circ. n°162 del 22 gennaio 2019, si comunica che, nell’aula magna della 

sezione associata, sabato 26 gennaio p.v. alle ore 9:30, a cura del prof. Bastiano Virdis sarà 

presentato il libro Il lager nel bosco. Due anni di lavoro forzato nei campi di concentramento 

tedeschi.(Cuec, Cagliari 2001). Si tratta del diario che Pietro Tola, arruolato nella Guardia di 

Finanza e fatto prigioniero dopo l’otto settembre 1943, ha scritto durante la sua detenzione in un 

campo di lavoro tedesco negli anni della seconda guerra mondiale. I figli Giovanni e Salvatore 

hanno voluto onorare la memoria del padre sottraendo all’oblio le pagine che ancora documentano e 

tramandano la drammaticità di quell’esperienza. All’incontro, a cui sarà presente il prof. Salvatore 

Tola, parteciperanno, accompagnati dai propri docenti in orario di servizio gli studenti delle classi 

3A, 4A, 4B e 5° che, alla conclusione, prevista per le 12.00, faranno rientro direttamente a casa.  

 

 

                       

 

 

 

     

 

 

http://new.menashekadishman.com/wp-content/gallery/shalechet/Shalechet_18-.jpg


Inoltre, le classi prime e la seconda, sempre sabato 26 gennaio 2019 alle ore 9.30, previa 

autorizzazione dei genitori e accompagnate dai propri docenti in orario di servizio, assisteranno in 

biblioteca comunale alla proiezione del film Corri ragazzo corri, di Pepe Danquart 

(2013),organizzata  dal Servizio Civile Nazionale di Budduso’. Alla conclusione, prevista per le 

12.10 circa, faranno rientro direttamente a casa. 

                                                                                            

 

 

Si ringrazia per la disponibilità. 

 

                                                                                                                          Il dirigente scolastico 

                                                                                  Prof. Antonio Ruzzu 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 DL 39/1993 
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