Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano Paolo Petricig
Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič
Speter – San Pietro al Natisone

Okr/Circ. 71

Špeter, 30. marec 2017

VABILO / INVITO
Spoštovani!
Obveščamo Vas, da bosta v ponedeljek, 3. aprila 2017, ob 17. uri, v obnovljenih prostorih naše šole,
otvoritev in dvojezični vodeni ogled potujoče razstave
Ana Frank – zgodba za sedanjost
Potujoča razstava, ki govori o življenju Ane Frank in njenem slavnem dnevniku, je osrednji del
mednarodnega projekta, v katerega so vključene države iz celega sveta.
Razstava potuje po slovenskih šolah, njena posebnost pa je, da po njej vodijo učenci, stari toliko, kot je bila
Ana v času njenega doživljanja vojne, v samo pripoved pa vključijo tudi lokalno zgodovino iz istega
časovnega obdobja. Razstava je opremljena tudi z besedilom v brajici in maketo skrivališča.
Razstava bo na ogled do 12. maja 2017.
Več informacij najdete na povezavi: http://anafrankslo.eu.
Ob tej priložnosti bomo prisluhnili tudi ubranim otroškim glasovom Malih lujerjev.
Vljudno vabljeni!

Spettabili genitori,
si comunica che lunedì 3 aprile 2017 alle ore 17 avrà luogo negli spazi rinnovati del nostro istituto
la visita guidata bilingue della mostra itinerante
Anna Frank – una storia per il presente
La mostra itinerante, che presenta la vita di Anna Frank e il suo celebre diario, fa parte di un progetto
internazionale al quale collaborano Paesi di tutto il mondo.
La mostra, che si sposta di scuola in scuola, ha un aspetto caratterizzante: le sue guide, infatti, sono alunni
della stessa età di Anna al tempo della guerra. Inoltre, nella presentazione sono inseriti anche rimandi alla
storia locale. La mostra è corredata di didascalie in alfabeto Braille e nel suo ambito è allestito anche un
modello in miniatura del nascondiglio di Anna.

La mostra sarà visitabile fino al 12 maggio 2017.
Altre informazioni alla pagina: http://anafrankslo.eu.
All’inaugurazione parteciperà anche il coro di voci bianche Mali lujerji.
Vi invitiamo a partecipare!
RAVNATELJICA
Sonja Klanjšček

