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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO  

 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 

Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001 

tvic820001@istruzione.it    tvic820001@pec.istruzione.it   

 
 

Prot. n. (vedasi timbratura in alto)                Vedelago, 7 febbraio 2020 
 

CIRCOLARE N.CIRCOLARE N.CIRCOLARE N.CIRCOLARE N.    179179179179    

                   Ai genitori degli alunni delle classi terze  

 Scuola secondaria di I grado 
         

e, p.c.    A tutti i docenti 

 scuola secondaria di I grado 
 

e, p.c.    Ai collaboratori scolastici 

         scuola secondaria di I grado 
 

         www.icvedelago.edu.it 
 

 

Oggetto: Giornata Oggetto: Giornata Oggetto: Giornata Oggetto: Giornata     della della della della     memoria memoria memoria memoria     ––––        IncontroIncontroIncontroIncontro        con con con con     Enrico Enrico Enrico Enrico     Vanzini, Vanzini, Vanzini, Vanzini,     il soldato il soldato il soldato il soldato     sopravvissuto al campo di sopravvissuto al campo di sopravvissuto al campo di sopravvissuto al campo di         

                                                                    DachauDachauDachauDachau....    
    

 Gentili genitori, si comunica che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, all’interno 

delle iniziative promosse per commemorare la Giornata della Memoria, gli alunni delle classi terze 

incontreranno il Signor Enrico Vanzini, sopravvissuto al campo di Dachau,  
 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00    
    

        presso l’auditorium della Scuola Secondaria di I grado 
 

Attraverso la testimonianza importante e diretta di Enrico Vanzini la Scuola intende continuare il 

percorso di conoscenza, sensibilizzazione e riflessione delle alunne e degli alunni nei confronti della 

Shoah e di quanto avvenuto nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale.  

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Domenico Savio Teker 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Dirigente Scolastico  

        dell'Istituto Comprensivo di Vedelago 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________genitore dell'alunno/a ___________________  

frequentante la classe 3 sez. ___ della scuola secondaria di I grado, dichiara di aver preso visione della circolare 

n. 179 del 07-02-2020. 

 

Data ___________________      Firma __________________ 
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