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Oggetto: Iniziative Giorno della Memoria  

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, anniversario dell’apertura dei cancelli di Auschwitz, "Giorno 

della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (genocidio della popolazione ebraica d’Europa), le leggi razziali e la 

persecuzione italiana dei cittadini di religione ebraica, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la 

morte, nonché 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. Si invitano i docenti in cattedra sabato 27 

gennaio p.v. a celebrare il “Giorno della Memoria" con letture,  visione di documentari, video, film, momenti di 

narrazione dei fatti e di riflessione che ricordino lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e le deportazioni 

nei campi nazisti. Per conservare indelebilmente nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo 

della nostra storia.  

La nostra scuola partecipa, inoltre, alle seguenti iniziative all’interno e all’esterno dell’Istituto. 

 

Nella sede Toniolo: 

24 gennaio: alcune classi si recheranno in Aula Multimediale per assistere alla presentazione del DVD “Del visibile e 

dell’invisibile” nei seguenti orari: 

• 9:30-10:30 classi 2D e 2E 

• 11:00-12:00 classi 1D e 1G 

 

Nella sede centrale:  

26 gennaio: gli studenti che seguono il progetto “Il valore della memoria” si recheranno, accompagnati da alcuni 

docenti, a Firenze al Mandela Forum per il Meeting degli studenti toscani per il Giorno della Memoria 2018. 

27 gennaio:  

• alle ore 10.00, un gruppo di studenti delle classi terze accompagnati dalla prof.ssa Ponzanelli si 

recheranno, nella sede della Provincia di Massa Carrara per un incontro con Andra e Tatiana Bucci, 

sopravvissute di Auschwitz. 

• dalle ore 9.00 alle ore 10.45, le classi 4CA - 4CB - 4CD - 4PA - 4AA - 4SB - 4SC si recheranno in Sala Convegni 

per un incontro diviso in due parti: 

o un’introduzione dal titolo "Le radici dell'odio" relativa alle leggi razziali  

o successivamente la visione del dvd " Del visibile e dell'invisibile". 

Si ricorda ai docenti accompagnatori che sono tenuti alla sorveglianza e quelli in servizio nelle classi ad attendere i 

colleghi al cambio dell’ora. 

 

 

 La Dirigente Scolastica Maria Ramunno  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 

 


