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Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai genitore degli alunni per il tramite degli stessi

al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza

All’Albo on-line

LORO SEDI

OGGETTO: Giorno della Memoria, 27 Gennaio 2021.

Con la legge 211 del 2000, l’Italia ha istituito il “Giorno della memoria” e nel primo articolo riconosce il 27 

gennaio come data simbolica per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, gli italiani che 

hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte. Una commemorazione che vuole ricordare anche tutti 

quelli che si sono opposti al progetto di sterminio e hanno salvato altre vite spesso rischiando la propria.

Lo scopo di questa giornata è quello di non dimenticare mai questo momento drammatico del nostro passato  

di italiani ed europei,  affinché, come dice la stessa legge “simili eventi  non possano mai più accadere”.  

Queste parole indicano che non si tratta di una “celebrazione”, ma della necessità di ribadire quanto sia  

importante studiare ciò che è successo in passato, perché ancora oggi è necessario alzare la voce contro ogni  

forma di discriminazione.

Durante  la  settimana  dal  25  al  29  gennaio  tutti  i  docenti  metteranno  in  atto  diverse  iniziative  volte  a 

sensibilizzare  e  affiancare  gli  studenti  nella  riflessione  sui  temi  della  Shoah,  dell’antisemitismo,  

dell’indifferenza nei confronti delle discriminazioni e del pericolo, ancora oggi attuale, rappresentato da un 

clima diffuso di odio e intolleranza tra gli uomini. Si svolgeranno, pertanto, nelle singole classi momenti di  

narrazione dei fatti, letture a tema, poesie, la visione di film o documentari particolarmente significativi e  

utili al rafforzamento della coscienza contro ogni forma di violenza.





Inoltre l’Istituto, su iniziativa della Commissione Cittadinanza attiva e legalità, bandisce un concorso interno 

rivolto a tutti gli studenti dal titolo “ LA SHOAH E L’INFANZIA NEGATA”. I docenti illustreranno i termini 

del suddetto bando durante l'assemblea di Istituto che si svolgerà nella giornata di Mercoledì 27 gennaio 

2021 e avranno cura di seguire e supportare gli alunni nella partecipazione.

La Dirigente Scolastico
prof.ssa Caterina Agueci

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


