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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
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LORO SEDI
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Alla c.a. dell’Assessore Solange Soudaz
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Aoste / Aosta 14 luglio 2021

Oggetto: Diffusione video sulla Resistenza.

Nell’ambito delle attività delle “Giornate della Memoria e del Ricordo”, il Dipartimento
Sovraintendenza agli studi, di concerto con la Presidenza della Regione e in collaborazione con
l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Valle d’Aosta, l’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) e il Comune di Perloz, ha sempre proposto iniziative volte
alla realizzazione della “Settimana della Resistenza”, destinate agli studenti delle scuole del
territorio.
Le iniziative succitate si concretizzavano attraverso una serie di visite guidate nel
Comune di Perloz, nei luoghi simbolo della Resistenza.
A seguito del protrarsi delle misure di emergenza legate all’epidemia da COVID-19 e,
di conseguenza, l’impossibilità di svolgere tali attività sul territorio, ha portato questo
Dipartimento, in collaborazione con il Comune di Perloz, alla produzione di un video, un
messaggio a docenti e studenti, al fine di trasmettere quei valori di democrazia e libertà per cui
lottarono uniti i partigiani e la popolazione tutta.
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Con la presente si comunica che il video è reperibile sul canale youtube della
Sovraintendenza agli studi, al link: https://youtu.be/NMybK1C8Hb0.
Si invitano le SS.LL., per il tramite delle segreterie, a dare la massima diffusione della
circolare in oggetto, a docenti e studenti, mediante apposita comunicazione sul registro
elettronico.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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