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SEDE
OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA.
La Repubblica Italiana, con la Legge n. 211/10 del 20 luglio del 2000, riconosce il 27 gennaio, data di
apertura dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria” al fine di ricordare lo sterminio del popolo
ebraico, le leggi razziali, la persecuzione, la deportazione, la prigionia e la morte anche di tutti coloro
che si opponevano al progetto di sterminio.
La legge prevede che siano attivate iniziative, in modo particolare nelle scuole, volte ad analizzare le
circostanze che hanno dato avvio ad uno dei periodi più oscuri della storia dell’Europa e ad approfondire gli
eventi che ne hanno segnato il tragico sviluppo affinché ne venga conservata e tramandata la memoria.
Il “Giorno della Memoria” dovrà costituire un impegno collettivo non di formale commemorazione ma di
attenta informazione ed autentica partecipazione. A tal fine il nostro Istituto propone agli studenti alcuni
momenti di riflessione ed approfondimento secondo il seguente calendario:


Classi prime e seconde : i docenti sono invitati a sensibilizzare gli studenti in classe mettendo in atto
tutte le iniziative che ritengono idonee per approfondire il tema e sviluppare la riflessione sul valore della
libertà e del rispetto della dignità umana.



Classi terze: visione del film di Niki Caro, La signora dello zoo di Varsavia, presso l’Aula Magna, il 24
gennaio dalle ore 8,30 alle 10,50.
(Referente il prof. Bruno Ulian)



Classi quarte: Incontro con gli studenti che hanno partecipato al Viaggio ad Auschwitz 2017 e visione
del lavoro multimediale “Perché ognuno è l’ebreo di qualcuno”, presso l’Aula Magna, il 25 gennaio
dalle ore 9,00 alle 10,50.
(Referenti il prof. Bruno Ulian e il prof. Pietro Scarpulla)



Classi quinte: Incontro con gli studenti che hanno partecipato al Viaggio ad Auschwitz 2017 e visione
del lavoro multimediale “Perché ognuno è l’ebreo di qualcuno”, presso l’Aula Magna, il 26 gennaio
dalle ore 9,00 alle 10,50.
(Referenti il prof. Bruno Ulian e il prof. Pietro Scarpulla)
Le classi saranno accompagnate dai rispettivi docenti in orario.
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