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➢         Ai Sigg. Docenti 

➢        Ai Sigg. Studenti 

➢ Ai Sigg. Genitori 

➢ Al DSGA 

➢ Al Sito web 

CIRCOLARE N.64 

 

OGGETTO: INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA  

 

Per non dimenticare l’orrore e tutte le vittime della Shoah, ogni anno, il 27 gennaio, viene celebrato 

il “Giorno della Memoria”, istituito con la Legge 20 luglio 2000 n. 211. 

In questa ricorrenza il nostro Istituto intende rinnovare l’impegno a ricordare l’Olocausto e a favorire 

una riflessione sugli orrori di tutte le guerre, deportazioni, genocidi e stermini della storia, 

consapevole che l’alto compito educativo della scuola è recuperare il passato trasformandolo in 

occasione per combattere l’indifferenza e l’oblio. 

Per tali motivi e per stimolare nelle giovani generazioni una coscienza civile e morale, attiva e 

consapevole, che rifiuti ogni forma di discriminazione ed intolleranza, questa Istituzione Scolastica 

propone una serie di iniziative per le classi del biennio e triennio così articolate: 
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SEDE GRIMALDI 

 

CLASSI DATA  

E ORA 

EVENTO MODALITA’ 

ORGANIZZATIVA 

 

BIENNIO 

 

TRIENNIO 

 

Venerdì 27 gennaio 

dalle ore 9:00 alle 

ore 11:30 

 

Visione del film 

Una volta nella vita 

di Marie- Castille 

Mention. 

Seguirà dibattito. 

 

Collegamento 

all’interno delle classi 

ad opera degli 

Assistenti Tecnici. 

 

 

 

SEDE PACIOLI 

 

CLASSI DATA 

E ORA 

EVENTO MODALITA’ 

ORGANIZZATIVA 

 

 

 

BIENNIO 

 

 

 

Martedì 24 gennaio 

dalle 10:00 alle 12:30 

Evento online  

“Il sorriso strappato. 

Bambini nella 

bufera”, 

 

organizzato dal 

Museo Nazionale 

dell'Ebraismo Italiano 

e della Shoah-MEIS in 

collaborazione con 

l'Istituto di Storia 

Contemporanea di 

Ferrara-ISCO. 

 

 

Sala Videoconferenza. 

 

Collegamento ad 

opera degli Assistenti 

Tecnici. 
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TRIENNIO  

 

 

Venerdì 27 gennaio 

dalle 9:00 alle 11:30 

 

Evento online 

I Giorni della 

Memoria 2023 -  

Realtà Virtuale e 

Metaverso al servizio 

della Verità Storica,  

 

organizzato dall’ ISIS 

Europa di Pomigliano 

d’Arco. 

 

Sala Videoconferenza. 

 

Collegamento ad 

opera degli Assistenti 

Tecnici. 

 

 

 

Per maggiori dettagli rivolgersi alle prof.sse Luigia Brescia per le attività della sede Grimaldi e 

Patrizia Spaccaferro che fornirà i link per gli eventi online della sede Pacioli. 

I docenti vigileranno sugli alunni secondo il proprio orario scolastico. 

Per tutte le classi dell’Istituto, venerdì 27 gennaio, prima dell’inizio degli incontri, verrà osservato 

un minuto di silenzio, al suono prolungato della campanella, per ricordare l’apertura dei cancelli del 

campo di Auschwitz al momento dell’arrivo dei soldati dell'Armata Rossa.  

 

Si confida nella più ampia collaborazione nonché nel consueto e fattivo impegno di tutti i Docenti, 

ringraziandovi per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                 Dott.ssa Cristina Lupia 
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