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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle famiglie 

Al Personale ATA 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria  

Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini 

 

Circolare n. 52 

Oggetto: Celebrazione della "Giornata della Memoria" 

 

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 stermino 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. 

A mezzogiorno, al suono prolungato della campanella, in tutti i plessi dell’istituto si 

rispetterà un minuto di silenzio in suffragio di tutte vittime delle persecuzioni. 

Si fa presente che sul sito del MIUR, Direzione Generale per lo studente, "Scuola e Shoah", e su 

quello dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, al Link " Concorsi ed eventi per le scuole" 

sono presenti materiali didattici e documenti che possono essere utilizzati per lo sviluppo delle 

attività nelle scuole. 

Gli alunni della scuola secondaria di Librizzi, accompagnati dai docenti in servizio, giorno 

25 gennaio p.v. dalle ore 11.30 alle 12.30 parteciperanno, presso la sede della associazione Il Filo 
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della memoria sita in Piazza Marconi, ad una  presentazione storica corredata di video e 

testimonianze sul tema della shoah.  

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.L.vo n. 39/1993 


