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CIRCOLARE N. 164 

OGGETTO: Giornata della Memoria – Ricordare per non dimenticare  

Con la legge n°211 del 20 luglio del 2000 il Parlamento italiano ha riconosciuto il 27 gennaio, data 
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “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 e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre 
vite e protetto i perseguitati. 
In occasione di tale commemorazione, nella settimana dell’evento, si invitano i docenti ad 
organizzare insieme alle proprie classi momenti di narrazione dei fatti e di riflessione, nelle 
modalità e nei tempi che ritengono opportuni. Si intende così stimolare nei giovani uno spirito di 
confronto, solidarietà e collaborazione con i popoli di diverse culture e con le minoranze, 
costruendo una coscienza civile e morale consapevole che rifiuti ogni forma di discriminazione 
ed intolleranza. 
Inoltre, per mantenere vivo il senso della comunità, si condividerà un momento comune di 
riflessione nel quale le singole classi dalla propria aula si collegheranno in videoconferenza con 
l’Aula Magna dove interverranno docenti ed alunni. Per motivi organizzativi, in ottemperanza alle 
misure anticovid, si è ritenuto opportuno svolgere la commemorazione in due giorni distinti, 
mantenendo i turni in presenza, dalle ore 10:00 alle ore 12:00: 
 
Mercoledì 27 gennaio: classi 1AS - 2AS - 3AS - 4AS - 5AS - 1CS - 2CS - 3CS - 4CS - 5CS  - 1AE 

- 2AE - 3AE - 4AE - 5AE  

Giovedì 28 gennaio:classi 1Acl - 1Bcl - 2Acl - 2Bcl - 3Acl – 3Bcl - 4Acl - 5Acl - 1BS - 2BS - 3BS 

- 4BS- 5BS - 2DS - 3DS - 2BE 

Il link verrà pubblicato nelle Comunicazioni, sul Registro Elettronico di ogni classe. 
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