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                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
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OGGETTO: Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il Diario di Anna Frank” della Compagnia teatrale 

“Animazione 90” di Gaetano Stella - 27 gennaio ore 11:00. 

 

Venerdì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria 2023, le classi prime, seconde e terze 

della scuola secondaria (plessi di Policastro e Casaletto), alle ore 11.00 parteciperanno allo spettacolo 

teatrale “Il Diario di Anna Frank”, organizzato dalla Compagnia teatrale “Animazione 90: quando la 

cultura diventa spettacolo”, presso il Cineteatro Tempio del Popolo di Policastro.  

Il Diario di Anna Frank è il racconto della vita di una ragazza ebrea di Amsterdam, costretta nel 

1942 ad entrare in clandestinità insieme alla famiglia per sfuggire alle persecuzioni e ai campi di 

sterminio nazisti. Nel Diario Anna racconta la vita e le vicende di tutti i giorni, scrivendo le proprie 

impressioni sulle persone che vivono con lei. Nell'agosto del 1944 i clandestini vennero scoperti e 

arrestati; furono condotti al campo di concentramento di Westerbork. Anna morirà di tifo a Bergen 

Belsen, campo di concentramento situato in Germania, nel marzo del 1945, insieme alla sorella 

Margot, dopo essere prima stata deportata nel settembre 1944 ad Auschwitz. Alcuni amici di 

famiglia che avevano aiutato i clandestini riuscirono a salvare gli appunti scritti da Anna all'interno 

dell'alloggio segreto, consegnandoli poi al padre, che ne curò la pubblicazione avvenuta nel 1947. 

Dopo una accoglienza iniziale fredda, mano a mano che il pubblico veniva a conoscenza dei fatti 

della Shoah, il libro ebbe svariate traduzioni e pubblicazioni (ad oggi è pubblicato in più di quaranta 

paesi) e rappresenta una importante testimonianza delle violenze subite dagli ebrei durante 

l'occupazione nazista. 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in orario e al termine dello spettacolo faranno rientro 

a scuola. 

 

I genitori possono scaricare dal sito l’autorizzazione allegata alla presente circolare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Paola Migaldi(*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93 
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         AI Dirigente Scolastico deII’I.C. 

Santa Marina Policastro-Casaletto 

 

 

OGGETTO: autorizzazione uscita didattica 

I sottoscritti  ________________________ 

genitori dell’alunno/a  , 

 frequentante l a  classe  della scuola secondaria di I grado 

plesso di ____________________ 

AUTORIZZANO 

II/la proprio/a figlio/ a partecipare allo spettacolo teatrale “Il Diario di Anna Frank” presso il 

Cineteatro TEMPIO DEL POPOLO di Policastro Bussentino venerdì 27 gennaio alle ore 

11:00. Gli alunni saranno accompagnati dal docente in orario e al termine dello spettacolo 

faranno rientro a scuola. 

Per gli alunni del plesso di Policastro il costo è di 7 euro. 

Per gli alunni del plesso di Casaletto il costo è di 10 euro, compreso il trasporto. Con 

successivo avviso si comunicherà l’orario di partenza. 

 

 

Data ____________                                                                                           Firma genitori 
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