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2021-2022
Celebrazione del "Giorno della Memoria"
115
22/01/2022

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al DSGA
Sito WEB
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio (legge211/2000), data dell’abbattimento
dei cancelli di Auschwitz 27 gennaio 1945, "Giorno della Memoria"”, al fine di ricordare la
Shoah, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
L'articolo 2 della stessa legge invita le scuole di ogni ordine e grado ad organizzare cerimonie,
iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, su quanto è
accaduto al popolo ebraico, ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da
conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel
nostro Paese e in Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere.
Pertanto, si invitano i docenti, in linea con quanto previsto dalla legge e in ragione
dell’emergenza sanitaria che non prevede attività di aggregazione comuni, ad organizzare nelle
proprie classi momenti di riflessione per ricordare la Shoah, scegliendo la modalità ritenuta più
opportuna per coinvolgere gli alunni attraverso la visione di film, letture, elaborati, slogan o
rappresentazioni grafiche.
Si fa presente che sul sito del MIUR "Scuola e Shoah", sono presenti materiali didattici e
documenti che possono essere utilizzati per lo sviluppo delle attività nelle scuole.
http://www.scuolaememoria.it/
Giovedì 27 p.v. alle ore 12:00 al suono della campanella si osserverà un minuto di silenzio.
Si confida nella più ampia collaborazione nonché nel consueto e fattivo impegno di tutti i
Docenti, ringraziandovi per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

