
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 

P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 

SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT     SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT     Sedi associate: 

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 
I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 
I. P. AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

 

 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                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,31 gennaio 2019 

 

CIRCOLARE n. 172 

 

 OGGETTO: Giornata della Memoria 2019:  invito mostra “Per non dimenticare” a cura del Servizio 

Civile Nazionale di Buddusò 

 

http://www.itozieri.gov.it/
mailto:SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT
mailto:SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT


   

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, il Servizio Civile 

Nazionale di Buddusò in occasione della Giornata della Memoria, ha allestito presso l’auditorium 

comunale la mostra “Per non dimenticare”.  L’idea è stata di riprodurre attraverso dei video e delle 

immagini spezzoni di vita quotidiana degli ebrei nei campi di concentramento. Partendo dall’entrata 

del campo di Auschwitz e dalla scritta “Arbeit macht frei”, è stato realizzato un percorso ferroviario 

con dei pallet in legno che conduce il visitatore all’interno dell’auditorium dove sono state allestiti 

foto, cumuli di indumenti, vestiario in generale simili agli originali. E ancora manichini che 

rappresentano i corpi delle vittime, scarpe, parrucche e oggetti di vario genere che ricordano 

l’interno dei campi. Il tutto è accompagnato dalla proiezione continua di alcune slide commentate e 

spiegate dalla voce narrante delle volontarie  

 

 

                       

 

 

 

     

 

 

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


L’Istituto è stato invitato a visitare la mostra il prossimo 1 febbraio 2019, seguendo il seguente 

orario: 

• 8:30 – 10:00 classi 1A, 2A e 3A; 

• 10:30 – 11:00 classi 4A, 4B e 5A. 

 

Gli alunni, previa autorizzazione dei genitori, saranno accompagnati dai docenti in orario di 

servizio. 

Al rientro dalla mostra gli alunni proseguiranno la normale attività didattica. 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                          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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