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Prot. N.  

CIRC. N.122 

                                                                                               Ai docenti della    Scuola Secondaria                                                                  

                                                                     E primaria 

                                                                                                                           Al personale ATA 

Oggetto: Giorno della Memoria 2017          

         La nostra Repubblica riconosce il 27 Gennaio, data di apertura dei cancelli di Auschwitz, come 

Giorno della Memoria, (L. n. 211/2010) al fine “di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 

leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli Italiani che hanno subìto la deportazione, la 

prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto 

di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.  La scoperta di 

Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente al mondo, per la prima volta , 

l'orrore del genocidio nazista. 

       Al fine di mantenere viva la portata della tragedia e conservare  nel futuro del nostro Paese la 

memoria di un periodo oscuro della storia dell’intera umanità, quale monito per le nuove generazioni, i 

Docenti di Materie letterarie della Scuola secondaria e primaria sono invitati  ad approfondire i temi 

inerenti il razzismo, la discriminazione, la segregazione, lo sterminio e la libertà in relazione all’età degli 

alunni. 

Nella Scuola primaria di Vallebuia  , le classi 3° e 4° inviteranno le altre classi ad assistere alla lettura 

animata del libro " Il volo di Sara "seguita da un filmato. Gli alunni delle classi saranno impegnati nella 

realizzazione grafica dei personaggi della storia.  

Nella scuola primaria di S.Marco , le classi terze, quarte e quinte saranno impegnate in attività di lettura ed 

ascolto di racconti scritti da alcuni testimoni di quel periodo storico sulla base di esperienze realmente 

vissute. Nelle classi interverrà una ex insegnante della Scuola, esperta di storia e di lettura per bambini. Gli 

alunni, inoltre, realizzeranno elaborati grafici che verranno raccolti ed inseriti in un libro che verrà 

pubblicato prossimamente. ( a cura dell' A.N.P.I. ) 

La Scuola primaria di Monte S.Quirico ,  grazie alla lettura di brani tratti dal  libro “2420:   Nuska 

Hoffman”  della professoressa Marinella Lazzarini,  farà conoscere ai ragazzi la storia di Nuska, un’ebrea 

polacca a lungo detenuta nel campo di concentramento di Tratenau. Il racconto, supportato da brevi filmati 

,tra i quali un' intervista alla stessa Hoffman e diapositive, sarà rielaborato dai bambini attraverso elaborati 

grafici e testi. 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


