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e per loro tramite  
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Oggetto: FESTA DELLA LIBERAZIONE E FESTA DEL LAVORO 
  

Il 25 aprile ricorre l‟anniversario della Liberazione dell‟Italia dall‟occupazione nazista e 

dalla dittatura fascista. È un giorno fondamentale per la storia d'Italia ed assume un particolare 

significato in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza attuata dalle forze partigiane contro 

il governo fascista e l‟occupazione nazista. 

Sono passati 76  anni e questo giorno, che è una data fondante da ricordare, continua ad 

essere un giorno di celebrazione.  E in questo particolare periodo , c‟è bisogno di una memoria 

condivisa da tramandare ai più giovani come monito per il futuro. Educare i giovani ai valori della 

pace nella memoria della Resistenza è proprio quest‟anno ancora più urgente ed improcrastinabile. 

Il Primo  maggio, invece, ricorre la Festa del lavoro che  nasce come momento di lotta 

internazionale di tutti i lavoratori. A metà del 1800, infatti, i lavoratori non avevano diritti: 

lavoravano anche 16 ore al giorno, in pessime condizioni, e spesso morivano sul luogo di lavoro.  
Il primo Maggio, quindi, va commemorato per non dimenticare tutte quelle persone 

che hanno lottato per ottenere delle condizioni lavorative e di vita umane per tutti e per difendere il 

diritto di tutti al lavoro. E per sottolineare , nell’emergenza pandemica, il valore del lavoro 

compiuto negli ospedali , nelle scuole, nelle strade , nei supermercati, per difendere la salute e 

la sicurezza .  
Le celebrazioni del 25 aprile e del 1 maggio richiamano gli ideali più profondi della nostra 

democrazia e i principi essenziali e imprescindibili  della nostra professionalità: la libertà, la 

solidarietà, la dignità del lavoro, il rispetto della legge e l‟educazione al senso critico e al dissenso.  

In un “tempo tagliuzzato in frammenti scarsamente coordinati, mentre le nostre vite sono 

frammentate in una successione di episodi mal collegati fra loro” spetta alla scuola, intesa non solo 

come luogo di disciplinamento, favorire nei giovani la costruzione consapevole della propria 

identità individuale, storica, sociale, in dissidio spesso , con i valori di un contesto dove si 

apprezzano il disordine, il caso, l‟esaltazione  della soggettività, il profitto. 
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Ecco ancora una volta l‟obbligo di un impegno, il nostro, verso un‟educazione che offra 

strumenti per comprendere ciò che è essenziale: il rispetto di se stessi e degli altri, contro la 

violenza e le barbarie. 

Pertanto, è opportuno e necessario che le ricorrenze del 25 aprile e del 1 maggio nelle scuole 

vengano preparate dai docenti con approfondite discussioni su quanto è accaduto in quei giorni, 

dopo anni di dittatura, di leggi antiebraiche e, soprattutto, di una delle guerre più inutili e sciagurate 

che l‟umanità abbia vissuto, e sul significato che assume l‟avere lottato per l‟affermazione del 

diritto di tutti al lavoro e  per migliorare le condizioni di lavoro. 

Pertanto , nelle sezioni e nelle classi, non mancheranno momenti di studio e 

approfondimento  sul temi in oggetto, funzionali ai bisogni e alle capacità degli alunni. 

In particolare la nostra scuola sarà protagonista delle Commemorazioni sul “25 aprile “, 

organizzate dal Comune ,  dall„ANPI e dall‟associazione CALOGERO MARRONE, che ci invitano 

a seguire giorno 23 APRILE 2021 a partire dalle ore  9. 30 la manifestazione . 

IN DIRETTA STREAMING PAGINA FACEBOOK  FAVARAWEB , A CUI 

PARTECIPERANNO LE CLASSI TERZE MEDIE CON UN VIDEO SU DONNE E 

RESISTENZA. 

Giorno 25  APRILE una delegazione , guidata dal sindaco , DEPOSITERA‟ UNA 

CORONA DI FIORI IN PIAZZA  CAVOUR .  PER  quell‟occasione , SEMPRE IN DIRETTA 

STREAMING pagina facebook   FAVARA WEB , ALLE ORE 10.30  verrà PROIETTATO  il 

video “Matteotti” realizzato DALLA CLASSE 3 D SCUOLA MEDIA.   

 

Grazie per la collaborazione.  

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell‟art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 


