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CIRCOLARE N. 153 
 

Oggetto: COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA: attività previste 
 

In occasione del GIORNO DELLA MEMORIA, per non dimenticare l’orrore di quanto accaduto e 
per commemorare tutte le vittime della Shoah, il nostro Liceo ha organizzato nei giorni 26 e 27 
gennaio 2022 le seguenti iniziative: 
 

▪ CLASSI DEL BIENNIO: mercoledì 26 gennaio 2022, 4^ e 5^ ora di lezione,  
                                      dalle ore 10:35 alle ore 12:10 
 

- visione del video “I campi di concentramento”; 
- visione del video “Discorso della senatrice Liliana Segre al Parlamento Europeo”; 
- lettura e riflessioni su brani, lettere e poesie sulla Shoah” pubblicate nella sezione  

Comunicazioni del Registro elettronico di ciascuna classe. 
 

▪ CLASSI DEL TRIENNIO: giovedì 27 gennaio 2022, 4^ e 5^ ora di lezione, 
                                        dalle ore 10:35 alle ore 12:10 
 

- lezione del prof. Luca De Sanctis sul tema: “Le origini dell’antisemitismo”; 
- lettura e riflessioni su brani, lettere e poesie sulla Shoah” pubblicate nella sezione 

Comunicazioni del Registro elettronico di ciascuna classe. 
    
Le classi del quinto anno,  inoltre, parteciperanno il 31 gennaio 2022 dalle 09.30 alle 11:00 
all’evento online “Dal razzismo al genocidio” con la partecipazione del giornalista Roberto Olla. 
Per i dettagli dell’evento si rimanda alla circolare n. 152 
 
PER TUTTE LE CLASSI: giovedì 27 gennaio, h. 11:00 
 

Un minuto di silenzio verrà osservato da tutte le classi dell’Istituto per ricordare l’apertura dei 
cancelli del campo di Auschwitz al momento dell’’arrivo dei soldati russi. 
 

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.            
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