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 OGGETTO: “GIORNO DELLA MEMORIA” - RICORDARE PER NON DIMENTICARE 

 

 Con la legge n 21 del 20/7/2000 è stata istituita , il giorno 27 gennaio, il "Giorno della Memoria" in 

ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, nonché di tutti coloro che, anche in 

campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di stermino ed a rischio della propria vita 

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

Poiché ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato siano un monito per il presente 

ed il futuro, si invitano le SS.LL ad organizzare iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione 

dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici 

italiani nei campi nazisti. 

L’iniziativa didattica è volta a creare un momento di riflessione sul genocidio degli ebrei e sui 

terribili eventi storici che hanno funestato la nostra Nazione e tutta l’Europa, per non dimenticare e 

mantenere sempre viva nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato.  

L’alto compito educativo della scuola è quello infatti di recuperare quei fatti storici per trasformarli 

in occasioni di riflessione e studio, per combattere l’indifferenza e l’oblio, per promuovere e creare 

nei giovani un nuovo spirito di confronto, solidarietà e collaborazione con i popoli di diverse 

culture, stimolando una coscienza civile e morale attiva e consapevole che rifiuti ogni forma di 

discriminazione ed intolleranza. 

Il nostro istituto, inoltre,  prenderà parte, giorno 27 gennaio 2022,  all’iniziativa culturale promossa 

dall’Associazione  “Ricerca e studi Calogero Marrone” e dall’ANPI. L’evento sarà trasmesso  da 

Favara Web   alle ore 9.30. Parteciperanno  all’evento gli alunni della  classe 3^A della scuola 

secondaria di 1° grado, guidati   dalle proff. Serena Russo  e Rosamaria Montalbano. 

Grazie per la collaborazione. 
                                                                                                
 

  Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                         (Firma autografa sostituita a mezzo       

                                          stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 
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