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Circ. n.19 d./a-L 

 

Alla C.A. di Genitori, Studenti e Docenti delle classi 

5^ Liceo Classico 

5^ Liceo Linguistico Moderno 

5^ Liceo linguistico Giuridico Economico 

5^ Liceo Scienze Umane 

 

Gentilissimi, 

Lunedì 19 aprile 2021, alle ore 10, in auditorium, allo scopo di onorare l’anniversario della liberazione 
dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista, la redazione del giornale d’istituto, il Sant’Alex World, darà il 
via ad un lavoro di memoria che si concluderà il 25 aprile p.v.  

Durante l’incontro, il presidente dell’Isrec di Bergamo, Angelo Bendotti*, illustrerà la Geografia urbana della 
resistenza, per illustrare i luoghi della città che sono stati testimoni dell’occupazione e della resistenza cittadina, e per 
presentarci alcuni dei Bergamaschi che hanno contribuito a liberare l’Italia.  

Sarà anche l’occasione per presentare i lavori realizzati dalla 5° Giuridico Economico sezione francese durante 
un’attività didattica, dedicata al ruolo dell’arte per stimolare la memoria storica delle nuove generazioni, organizzata 
dalla Prof.ssa Maryline Milesi, e per lanciare la loro iniziativa: Un braccialetto per ricordare.   

Per approfondire l’argomento, la Prof.ssa Maryline Milesi segnala il sito : https://www.memoriaurbana.it/  realizzato 
dallo stesso ISREC. 

Inoltre, si segnala l’iniziativa dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), che propone un incontro 
formativo alle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori di Bergamo, volto alla diffusione della cultura democratica 
e costituzionale.  

Il progetto vuole promuovere nei giovani la consapevolezza sulla storia e le vicende del fascismo italiano, della 
Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, della cui conclusione è prossima la 
ricorrenza celebrativa. Gli eventi storici, localizzati storicamente e riportati alla loro dimensione locale con eventi e 
personaggi legati al contesto di appartenenza delle classi richiedenti, costituiranno la trama del dialogo che 
coinvolgerà̀ esperti, ragazzi della Consulta e classe.  

Ogni classe potrà fruire di un incontro della durata di un’ora, che sarà̀ calendarizza to dal 25 marzo al 21 maggio. 
L’incontro potrà essere richiesto e prenotato tramite il form reperibile al link : 
https://forms.gle/HMLeEpzgVMYRvB4L8     

*Angelo Bendotti, Presidente dell’Isrec Bergamo - l’Istituto per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea 
nato nel 1968 con lo scopo di promuovere e favorire lo studio del movimento di Liberazione, nella città e nella 
provincia di Bergamo -, è anche l’autore di I conquistatori dell'impero. Tre vie, una piazza e un passaggio, ed. Il Filo di 
Arianna (2017) Nel segno di Fenoglio. Lo straordinario e il vero, ed. Il Filo di Arianna (2018). Piombo fraterno. 
L'esecuzione di Angelo Del Bello "Mino”, ed. Il Filo di Arianna (2020)  

Cordiali saluti. 

Bergamo, 26 marzo 2021 

 

LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA’DIDATTICHE 

Prof.ssa Annamaria Gabbiadini  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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