
COMINT  116

Ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie.

Oggetto. Commemorazione giornata della memoria.

Si  comunica  che  il  COMUNE  DI  ALCAMO-  SETTORE  SERVIZI  AL CITTADINO  –  SVILUPPO 
ECONOMICO  SERVIZI  ISTRUZIONE  E  CULTURA,  commemora  la  giornata  della  memoria  con 
l'incontro dal titolo “La Shoah: la nostra storia e il nostro territorio”,  programmato per il 27 gennaio 2017 
alle ore 9.30 presso il Teatro Cielo D’Alcamo. 

Saranno presenti il Prof, Alessandro Hoffmann, autore del libro “Storia di una famiglia di origine ebrea a 
Palermo”, il Dott. Sergio Dara, autore del libro “Alcamo Judaica” Storia e documenti inediti del XV secolo, 
di  una  comunita  ebraica  siciliana  e  la  Yankele  Ensemble  con  un  repertorio  originale  di  musica 
“concentrazionaria”, ovvero musica nata nei ghetti e nei campi di concentramento nazisti. 

L’istituzione della Giornata della memoria in ricordo di uno degli episodi piu tragici della storia del Novecento ha  
certamente avuto una funzione positiva, in quanto stimolo a una riflessione ampia e diffusa sul fenomeno della 
Shoah.  In Italia  particolarmente odioso fu il  processo  di  “arianizzazione” della  scuola  che  vide  l’espulsione, 
secondo quanto riferisce Sarfatti, di oltre 100 direttori e maestri di scuola elementare, 279 presidi e professori di 
scuola  media,  96  professori  universitari  e  133  aiuti  e  assistenti  universitari.  Per  gli  alunni  era  previsto 
l’allontanamento dalla  scuola  pubblica  con  la  possibilita  di  frequentare  le  scuole  ebraiche o di  seguire  corsi  
privati. Si noti qui, a riprova dell’originalita della via italiana all’antisemitismo, che tale provvedimento era ben 
piu radicale rispetto a quanto era in vigore nella Germania nazista che, fino ad allora, prevedeva il  numerus 
clausus e non l’esclusione generalizzata degli studenti ebrei (Prof. Gianni Orecchioni). 

All'incontro sono inviate le classi quinte degli Istituti Superiori del comprensivo, insieme ai loro insegnanti, con 
l'idea che presentino un proprio contributo (elaborato scritto, video, foto, ecc.) al tema "Si tira dritto". L'Italia 
contro gli  ebrei:  la  difesa della  razza nella  scuola  (parole  chiave  per  la  ricerca su  internet:  Carlo Spartaco,  
Capogreco,  Michele Sarfatti,  difesa della  razza nella scuola,  leggi razziali,  le nuove forme di razzismo e di  
esclusione). Ogni Istituto potra presentare un solo contributo. Durata della singola presentazione, 10 minuti. 

Dato l'impegno della sede di Castellammare all'Open Day previsto per la stessa giornata, parteciperanno 
all'evento le quattro classi quinte delle sedi di Alcamo e Calatafimi. Sara cura della prof. Brigida Leone,  
con la collaborazione della prof. De Blasi, sentiti i collaboratori di sede, organizzare le attivita e di darne 
comunicazione  alla Dirigenza.

Per le restanti classi, delle sedi di Castellammare, la prof Patrizia Gioia in collaborazione con la prof.ssa 
Silvia Butera e le stesse figure per le sedi di Alcamo e Calatafimi coordineranno attivita inerenti al tema da 
svolgere in classe.

F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993.




