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Circ. 223                                                                                                  Ai docenti 
                                                                                                                 Alle famiglie 
                                                                                                                  Agli alunni 
                                                                                                                    Al DSGA 
                                                                                                         Al personale ATA 

OGGETTO: Giornata della memoria: iniziative 

Il 27 Gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della memoria” 
(legge 201/2000) al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi 
razziali, la deportazione, la persecuzione, la prigionia, la morte si invitano i docenti ad 
organizzare iniziative all’interno del proprio gruppo  classe , momenti di narrazione dei 
fatti e di riflessione, in rapporto alle esigenze di tempo e alle risorse, sollecitando 
l'interesse negli alunni e il loro contributo personale con sollecitazioni didattiche anche 
di tipo scritto come temi, componimenti artistici, o anche rappresentazioni grafiche, o 
prodotti di tipo multimediale, da realizzare come compito individuale o di gruppo “su 
quanto è accaduto al popolo ebraico e 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, e affinché simili eventi non possano 
mai più accadere”.  
 
Poiché ricordare è un dovere morale ancorché istituzionale, con la convinzione che la riflessione su 
questi tragici eventi faccia parte del nostro compito di educatori e di formatori, di cittadini critici e 
più consapevoli, si invitano i docenti di tutte le classi ad attivare momenti di narrazione dei fatti e 
di riflessione su quanto è accaduto “al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte, 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” (art.1). 
 
Nella libertà di insegnamento dei Docenti scegliere la modalità ritenuta più opportuna e 
meglio praticabile.  
Si confida nella più ampia collaborazione nonché nel consueto e fattivo impegno di tutti i 
Docenti.                                                 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                     




