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COMUNE di LISCATE
Citta Metropolitana di Milano

ll Sindaco
Egregio Dirigente Scolastico

OGGETTO: lnvito alla mostra Etty Hlllesum.ll clelo vlve dentro di me - Llscate z3 novembre -t
dicembre zotg,

Gentile Dirigente Scolastico,

sabato 23 novembre 2oi9 a Liscate sarà inaugurato il nuovo civic Center, che comprende la Scuola
secondaria di primo grado "Etty Hillesum", la nuova Biblioteca, ilTeatro/ Auditorium e la nuova palestra-

Da domenica 24 novembre a domenica 1 dicembre il nuovo edificio ospiterà la mostrd Etty Hllles um, tl cielo vive
dentro di mg che racconta il percorso di ricerca di sé di Etty Hillesum durante il periodo drammatico
dell'occupazione nazista in Olanda.

La mostra sarà visitabile senza prenotazione tutti i pomeriggidalle U.oo alle 19.oo, mentre al mattino dalle 1o.3o
alle t3.oo abbiamo considerato di riservare l'apertura alle scuole e in particolare agli alunni delle quinte classi
della scuola primaria e delle tre classi della secondaria di primo grado.

A queste visite sarà dedicato un percorso guidato appositamente pensato per esporrenella maniera più adatta
Ia mostra ai visitatori più giovani,

Per prenotare la visita è necessario contattare la prof.ssa Sara Cannizzo (email:
sara.canniizo@seuglamascagni.eelu.lit - telefono: 3394887o98 ) e comunicaie:

. il numero degli alunni

. la classe di appartenenza

. il contatto di un referente
r la data di preferenza per la vìsita.

llCivic Centersitrova in via Dante Alighieri, è adiacente alla Scuola Primaria di Liscate e facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici avendo come riferimento le fermate dell'autobus LISCATE EuropdlPrincipale o LISCATE
EuropoDAV Aprile (Unee Z4q - Z4o7 - 2411 - Z41g - K511 .R512).

Augurandoci di avere la partecipazione degli atunni e degli insegnanti del §uo lstituto Comprensivo, la ringrazio
e Ia invito a contattare l'Ufficio Scuola del Comune di Liscate (oz oz95o5r5r) per ogni ulteriore informazione

'necessaria.

Con viva cordialita.
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