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CIRCOLARE N. 154 
 

 
 
 
 
 
 
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 sterminio 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, specialmente in 
questo delicatissimo  periodo storico attraversato da guerre e da tensioni internazionali.  
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. 

      Tra le tante attività programmate ed in fase di realizzazione si segnalano: 
 Partecipazione ad un evento territoriale, previsto giorno 27 Gennaio 2023, coordinato dalle 

Associazioni “Calogero Marrone” e ANPI; 
 Organizzazione di un evento di sensibilizzazione, programmato per giorno 25 Gennaio 2023 

presso la Nostra Scuola, dal titolo “Donne e Shoah: dai salotti di Palermo ai Campi di 
Concentramento”; 

 Attivazione di Laboratori di Ricerca Storica dai titoli “ Ebrei in Sicilia” e “Le stragi 
dimenticate”; 

 Attivazione di un Laboratorio Musicale su composizioni afferenti al tema della Shoah; 
 Sensibilizzazione in classe sui temi del razzismo e antisemitismo; 
 Laboratorio Cinematografico, visione e commento dei film sul tema, presso Aula 

Polifunzionale: “La stella di Andra e Tati”, “Au revoir les enfants” e “Jona che visse nella 
balena”. 

   Ai DOCENTI  
Agli ALUNNI 
   Ai GENITORI 
  Al DSGA 
  Al SITO WEB 
 
 





 Lettura del libro “Una bambina e basta” di Lia Levi, toccante storia vera sulla Shoah e le 
leggi razziali, particolarmente dedicata agli alunni della scuola primaria. Il libro è reperibile 
presso la presidenza.  

 
Segue circolare operativa sulle iniziative promosse per i giorni 25 e 27 gennaio 2023, a cura 
dell’ins.te Agrò. 
 
Grazie per la collaborazione. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico                                                   

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri                              
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,               

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n° 39/1993 
 


