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Oggetto: Giorno della Memoria, 27 gennaio 

· 5 GEN 2018 
Al personale docente 

Agli studenti 

AlDSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

L'Istituto, promuove, in linea con quanto indicato da una legge del Parlamento, la cultura della memoria 

storica e commemora il Giorno della memoria. 

Pertanto, anche quest'anno, i docenti e gli studenti sono invitati ad avviare in classe riflessioni sul tema, per 

non smarrire il ricordo di importanti e tragici eventi della storia, tra i quali la Shoah e lo sterminio del popolo 

ebreo, e nella consapevolezza che il recupero della memoria è compito fondamentale della scuola e materia 

per la formazione dell'identità dei giovani. 

Per ricordare la giornata del 27 gennaio, il nostro Istituto effettuerà un minuto di silenzio, alle ore 12.00, 

orario in cui fu aperto il cancello di Auschwitz e liberato il campo. 

Per prepararsi adeguatamente al momento, i docenti in servizio in classe alla quarta ora, sono pregati, nei 

limiti del possibile, di evitare l'uscita dall'aula degli alunni tra le ore 11.50 e le 12.10. 

Nell'ambito del Progetto Memoria, nei giorni l e 7 febbraio, si svolgerà un'attività formativa di 

cineforum guidato, destinata agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte. 

Sala Convegni S. Lucciola 

l febbraio ore 9.20 

Even 1943 di Lorenzo Camocardi e Gianmaria Ottolini, Classi quinte 

7 febbraio ore 9.20 

Hotel Meina , di Carlo Lizzani, Classi quarte 

La proiezione dei film sarà preceduta dall'intervento di presentazione di Alessandro Izzi, critico 

~inemMoPT:~fico. scrittore eci esnerto cii Shoah . 



Sara' distribuita alle classi interessate scheda l recensione del film, affinchè gli studenti possano giungere 

preparati alla visione. 

Sono autorizzati ad accompagnare ed assistere alle due iniziative docenti di lettere delle classi 

partecipanti. 

Nei giorni successivi alla conclusione degli scrutini di primo quadrimestre, sarà programmata, su richiesta 

dei docenti di Lettere delle classi prime, seconde e terze , la proiezione di film tematici in Sala Convegno e 

successivamente predisposto un calendario , in grado di garantire la partecipazione di tutti. 

Nello stesso periodo, nei locali dell ' Istituto sarà allestita la mostra Sterminio in Europa tra le due guerre 

mondiali, prodotta dall ' ANED, costituita da 40 Tavole illustrate: le immagini e i fatti proposti raccontano la 

tragedia vissuta dai popoli d'Europa dall933 all945. 

Il progetto, per quest'anno, troverà la sua conclusione in un viaggio di istruzione a Trieste e visita della 

Risiera San Sabba, destinato prioritariamente agli studenti delle classi quinte, e che si svolgerà nel mese di 

aprile. 

Si invitano i docenti di tutte le classi a coinvolgere le classi in attività di riflessione inerenti i temi collegati 

alla Giornata del27 gennaio. A tal fine, si allegano alla presente il testo della legge n. 211 del 20 luglio 2000 

e breve nota sul significato del Giorno della memoria. 

Formia, 25 gennaio 2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

T71~ica Piantadosi 

~~' 


