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Al Personale Docente  
Ai Genitori e agli Alunni 

 

COMUNICAZIONE N. 200 
 

OGGETTO: COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO  
   

 

 

Il Giorno della Memoria si celebra ogni anno per non 

dimenticare cosa sia stata la Shoah e i milioni di 

vittime che produsse.  

La data si riferisce al 27 gennaio del 1945, giorno in 

cui l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento 

nazista di Auschwitz. 

Con l’intento di fornire ai ragazzi uno strumento di formazione sui temi dell’antisemitismo e 

dell’indifferenza nei confronti delle discriminazioni, il nostro Istituto intende rinnovare il proprio 

impegno, nel pieno esercizio di una cittadinanza attiva, consapevole e democratica, affinché la 

“memoria storica” possa diventare un patrimonio trasmissibile di generazione in generazione. A 

tal fine, è in via di organizzazione, per i ragazzi della Scuola Secondaria, un incontro con la nota 

scrittrice italiana Lia Levi, sopravvissuta all'orrore dell'Olocausto.  

Al contempo, i Docenti sono invitati a proporre attività educative, anche attraverso l’utilizzo di 

materiali multimediali (visione di filmati, documentari, archivi fotografici, e per i più piccoli fumetti 

o altro materiale che ben si presta ad illustrare idee complesse, coniugando parole e immagini), in 

modo da sensibilizzare le nuove generazioni nei confronti dei tragici eventi che hanno 

caratterizzato la storia, per difendere la memoria del passato, per favorire apprendimenti 

significativi atti ad educare alla tutela dei diritti umani, al rispetto delle differenze, contro ogni 

forma di violenza, di discriminazione, di intolleranza, per avviare gli alunni verso la costruzione del 

libero pensiero e del giudizio consapevole. 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                         
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