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Civitavecchia, 03/03/2022  
 

AI GENITORI  
AGLI STUDENTI  

E AI DOCENTI  
delle classi IVB  L. Classico  

e IVB L. Scienze Umane  
AL SITO 

p.c. AL PERSONALE ATA  
 

   

CIRCOLARE N. 189 

Oggetto: evento conclusivo progetto “Il Giardino dei Giusti di Civitavecchia” 

 
 

In occasione della Giornata Europea dei Giusti 2022 il prossimo 09 marzo le classi IVB 

Liceo Classico e IV B Liceo delle Scienze Umane parteciperanno all’evento conclusivo 

del progetto “Il Giardino dei Giusti di Civitavecchia” che sarà articolato in due diversi 

momenti: 

- dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso la Sala “Giusy Gurrado” della Fondazione Cariciv in 

via Risorgimento, 8 si terrà la conferenza “I GIUSTI: la sfida della responsabilità”, in cui 

saranno presentati i lavori prodotti dagli Istituti superiori di Civitavecchia; 

- alle ore 12.30 si svolgerà la cerimonia di omaggio dei Giusti ricordati nel Giardino presso 

gli “Orti solidali” di villa Albani in via Terme di Traiano 42. 

 

Per le restrizioni anti-Covid e per la capienza della sala, è stato necessario limitare la 

partecipazione alla conferenza ad una rappresentanza delle due classi, che alle ore 8.50 si 

troverà direttamente davanti alla Sala “Giusy Gurrado” in via Risorgimento, 8 dove verrà fatto 

l’appello dalle professoresse Bartolomeo e Santi.  

Alla fine della conferenza, presumibilmente alle ore 12.00, gli studenti potranno fare ritorno a 

casa autonomamente. Per partecipare è necessario il Green pass. 

Gli altri alunni delle suddette classi, invece, faranno lezione regolarmente fino alle ore 12.10 

quando usciranno, accompagnati dai docenti in orario, per partecipare alla cerimonia di 

omaggio ai Giusti del Giardino in via Terme di Traiano, 42.  

Alla fine della cerimonia, gli studenti potranno fare ritorno a casa.  

Per maggiori informazioni si allega la locandina dell’evento. 

  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Roberto Ciminelli 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                             ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 


