
COMUNE di VICCHIO 

BANDO “LA MEMORIA GENERA SPERANZA” 2014 

BANDO o ALLEGATI 

 

Questo ritardo potrebbe compromettere la possibilità di introdurre nella programmazione 

prevista lo svolgimento di questa importante attività dentro le scuole, ma forse qualcuno potrebbe 

già averla prevista e programmata nel proprio curricolo, seppur non orientata sulle specifiche 

tematiche proposte quest’anno. La scadenza del 18 aprile è ancora lontana e quindi ci 

auspichiamo che molti altri docenti, consigli di classe o istituti siano ancora in tempo per decidere 

in merito.  

La marcia di Barbiana è fissata per domenica 18 maggio ed è nostra ferma intenzione 

organizzare la presenza della nostra provincia come è avvenuto nel maggior scorso. 

  

Anche per quest’anno scolastico, dal 15 al 21 marzo e dal 31 marzo al 6 

aprile, presso lo Spazio Polaresco a Bergamo verrà allestita la MOSTRA su don Milani. 

Questa mostra potrebbe anche essere spostata in un giorno concordato in una delle sedi sindacali. 

  

Dal 21 al 31 marzo si potranno svolgere nelle scuole interessate le rappresentazioni 

dell’allestimento del Teatro Caverna. Una o più di tali rappresentazioni potrà essere prevista 

presso il Polaresco nello stesso periodo, organizzata per genitori e/o docenti. 

  

Ci diamo appuntamento in tempi rapidi per coordinare le iniziative, dare la nassima diffusione 

all'iniziativa attraverso i contatti già attiviati e tutte le scuole e le realtà della provincia 

  

per MEDASonlus   

Beppe Berta e Francesco Cassotti  

 

 

6 dicembre 2013-12-06 



 

Cc:"fulvio manara" <fulvio.manara@unibg.it>, "ivo lizzola" <ivo.lizzola@unibg.it>

Reply-To:  

 

<edacunzo@yahoo.it>, tobia.sertori@cgil.lombardia.it, indelicati cgil <ciro.Indellicati@cgil.lombardia.it>,  

damiano@teatrocaverna.it ,  

eugenia valtullina cgil Di Vittorio <euvalt@gmail.com>, 

salve a tutto il gruppo don Milani 

eccoci di nuovo insieme per un lavoro comune di grande importanza culturale e umana... 
Con più di due mesi di ritardo è stato pubblicato il Bando del concorso rivolto alle scuole italiane. 
Il bando si può trovare nel sito: 

http://www.comune.vicchio.fi.it/opencms/opencms/Contenuti/Categoria_Principale/Evento_115

36.html?pagename=2072 
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