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STUDENTI delle classi 4A,4B,4C,4E,4M,4N 5A,5C,5D,5N,5O                       
                             2ALC,2BLC,3ALC 

DOCENTI 
GENITORI 

PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 
 

 
OGGETTO: Incontro con Vera Vigevani Jarach 

 
 Si ricorda che il Liceo Banfi ospiterà la signora Vera Vigevani Jarach in 

questi giorni in Italia per ricevere la laurea honoris causa dalla Università degli 
Studi di Milano, Dipartimento di studi internazionali. 

L’incontro si terrà il prossimo MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO DALLE 11.15 
ALLE 13.15 IN AUDITORIUM. 

 
Alle ore 10.45 un laboratorio multimediale della scuola (aula n. 30) verrà 

intitolata a FRANCA JARACH.  
 

 Sarà quindi possibile ascoltare la testimonianza di questa madres de 

Plaza de Mayo, nata in Italia, già costretta all’esilio in Argentina poiché di 
famiglia ebraica e madre di Franca, ragazza che a 18 anni ha subito la sorte di 

molti altri e altre desaparecidos  argentini negli anni ‘ 70.  
 

 Data l’eccezionalità dell’incontro, sono invitati tutte le studentesse e gli 
studenti delle classi del  quarto e quinto anno, oltre a quelli già iscrittisi 

precedentemente. 
Vista la capienza del nostro Auditorium (non più di 300 posti) le classi che non 

avevano precedentemente dato la loro adesione all’iniziativa  sono invitate - 
tramite un loro insegnante - a segnalare la loro presenza alla professoressa 

Cattaneo o al Prof. Tedoldi del Dipartimento di filosofia e storia.  
 Il Dipartimento ha promosso tale iniziativa con la collaborazione di un 

nostro ex studente e l’Associazione 24 MARZO Onlus. 
 

Gli insegnanti in orario sono invitati a partecipare insieme agli studenti fino alla 

fine dell’incontro.  
Al termine dell’incontro le classi sono dimesse tranne in caso di sesta ora di 

lezione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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