
 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

 

CIRCOLARE N 117                                           Bova Marina 08/03/2022 

 

Ai Docenti  

Manti Francesco 

Massara Pasquale 

Vadalà M. Carmela  

Alla FS area 4 Mafrici Loredana  

e p.c. Al Personale docente e ATA  

Al DSGA  

Al sito web  

OGGETTO: …Sognando la libertà! 

 
Si comunica che gli alunni delle classi 3^ sez. C -SSI°gr Palizzi- e 2^ sez. D -SSI°gr Condofuri-, 

guidati dal docente d’Italiano prof. Francesco Filippo Manti, nell’ambito delle iniziative previste in 

“Libriamoci 2021”, inerenti il filone tematico: “Il gioco dei sé”, hanno letto e commentato in classe il libro 

autobiografico: Gli “Untermenschen” (I sotto-uomini), pagine di vita vissuta nei campi di stermino nazisti, 

volume che racconta l’allucinante esperienza vissuta in gioventù dal friulano Piero Maieron “Pino” e dai suoi 

compagni di sventura, deportati nel campo di sterminio di Dachau per 14 lunghi mesi. 
Le attività si concluderanno giorno 23 marzo 2022 alle ore 15:00 con un incontro “virtuale” sulla 

piattaforma meet/classroom con la sig.ra Alessandra Maieron, figlia del deportato Piero Maieron 
(protagonista del racconto) che, dialogherà con gli alunni su come la sua famiglia e lei ,in particolare,  abbiano  
conosciuto e affrontato la tragedia vissuta dai propri cari. 

Porgeranno i saluti e daranno il benvenuto ai partecipanti: Il Dirigente Scolastico Dott.sa Irene C. 

Mafrici, la Prof.ssa Maria Carmela Vadalà, referente di plesso SSI° gr Palizzi, e il prof. Pasquale 

Massara, referente d’istituto per l’educazione civica. 
Introdurrà e condurrà l’incontro il Prof. Francesco Filippo Manti. 
Gradita ospite dell’evento sarà: “Miriam Jaskierowicz Arman” , regista,  scrittrice e poetessa 

internazionale celebre insegnante di canto, autrice de best seller internazionale sulla tecnica vocale: “The 

Voice: A Spiritual Approach to Singing, Speaking and Communicating” (La Voce: un approccio spirituale 

per cantare, parlare e comunicare), presidente dell’“Associazione l’Academia internazionale per lo sviluppo 

della voce, ebraismo e Kabala”, e organizzatrice del primo concorso nazionale di poesia per la shoah: 

“Ricordare per non dimenticare mai!”. 

 
 
Un doveroso ringraziamento alla famiglia Maieron che, entusiasta dell’iniziativa, ha donato in 

omaggio una copia del 
libro autobiografico Gli “Untermenschen” ad ogni studente delle classi coinvolte. 
 
I docenti interessati a partecipare all’envento, potranno richiedere Il link di partecipazione 

all’indirizzo mail: francesco_filippo.manti@icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Irene C. Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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