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                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti secondari di II grado della  
Regione Abruzzo 
 

                                                                         e,  p.c.     Prof. Paolo Coen  
Prof. Christian  Corsi  
Università degli Studi di Teramo 
 
Prof. Carlo Fonzi 
Istituto abruzzese per la Storia della Resi-
stenza e 
dell'Italia contemporanea 
 
Dirigente scolastico 
Liceo Musicale L’Aquila  
Papale Fiorenza 

 
 
Oggetto: Seminario per il  Giorno della Memoria (27 gennaio 2016): “La parola ebreo” 
               Aula Magna Università degli Studi di Teramo. 

     
 

Nell’ambito delle iniziative legate al Giorno  della Memoria, l’Università degli Studi di Tera-

mo ha organizzato, in collaborazione con questo Ufficio scolastico regionale,  l'Ambasciata d'Israe-

le in Italia,  l'Istituto abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea e la Rete 

Universitaria per il Giorno della Memoria,   il  seminario in oggetto, che si svolgerà  presso l’ Aula 

Magna dell’Università degli Studi di Teramo il 27.1.2016 con inizio alle ore 9,30. 

La giornata si articolerà in due momenti: nella prima parte (dalle 9,30 alle 12,30), dopo i saluti  

istituzionali del Magnifico Rettore Luciano d'Amico, del Consigliere Politico dell'Ambasciata d'I-

sraele in Italia Rafael Erdreich, del Direttore dell'USR Abruzzo Ernesto Pellecchia e del Direttore 

dell'IASRIC Carlo Fonzi, prenderà il via il seminario, introdotto da Raffaella Morselli e Paolo Coen,  

della durata complessiva di 90 minuti, e,  a seguire,  gli interventi di  Andrea Sangiovanni  per la se-

zione storica e per la sezione letteraria un importante ospite giunto appositamente da Israele.  

Duranti i lavori è prevista  l’esecuzione di  brani musicali  a tema,  a cura dei  proff. David 

Adacher e Alessandro Giovannucci,  eseguiti dagli allievi del Liceo Musicale Statale di  L'Aquila. 

Nella seconda parte della giornata (dalle ore 14,00  alle 15,30),  è previsto un tutorial di orien-

tamento universitario a cura del Prof. Christian Corsi, cui  seguirà una visita guidata alle cinque fa-
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coltà dell'Ateneo,  a cui potranno partecipare esclusivamente le classi IV e V delle scuole,  che ade-

riranno all’iniziativa.  

 Per queste ultime è prevista l’effettuazione di una pausa per il pranzo (dalle 12.30 alle 13.30), 

all'interno della mensa universitaria. 

 Un servizio di bus navette gratuito, messo a disposizione dall’Università degli Studi di Te-

ramo, assicurerà il trasporto degli alunni delle scuole della città di  Teramo, che parteciperanno al 

seminario in oggetto. 

Considerata la particolare rilevanza dell’evento, che, come detto, si colloca nel quadro delle 

iniziative previste per il Giorno della Memoria, si auspica la più ampia partecipazione da parte delle 

scuole della Regione Abruzzo, la cui adesioni dovranno pervenire entro il 19 gennaio, compilando  

il modulo on-line al seguente indirizzo link: 

https://docs.google.com/forms/d/1-
Zj0aYX3OCwQiAai_HcYCy6VD28R37I8VwpCe4PKJSY/viewform?usp=send_form 

                                   

        Il  Direttore Generale 

  Ernesto Pellecchia  
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