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CIRCOLARE N°180  

Presezzo, 20/01/2017 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI  

        AI COLLABORATORI DEL D.S. 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL'ALBO 
 
 
 
Oggetto: Giorno della Memoria 

 

La Repubblica italiana, con la Legge 211 del 2000, riconosce il giorno 27 gennaio, data 
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz (27 gennaio 1945), "Giorno della Memoria", al fine di 
ricordare il genocidio del popolo ebraico. 

Pertanto, VENERDÌ 27 GENNAIO p.v., alle ore 10.00, il suono prolungato della campanella 

inviterà ad un minuto di silenzio, cui seguirà un momento di riflessione insieme ai docenti in 
cattedra per celebrare il "Giorno della Memoria" attraverso la lettura di una poesia o di un passo di 

un libro o di una testimonianza che ricordi lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e le 
deportazioni nei campi nazisti in modo da promuovere la memoria di un tragico ed oscuro periodo 
della storia nel nostro Paese e in Europa. 

Tenuto conto della valenza formativa dei percorsi di Educazione alla Memoria e della necessità 
che la celebrazione della memoria della Shoah divenga luce per comprendere i milioni di vittime 
del totalitarismo di ogni stampo, fino a tentare di capire la radice di quel male insito in ogni progetto 
che tenda a definire l’uomo sulla base di una propria visione ideologica, 
 

SI COMUNICA 
 

che tutte le classi rifletteranno approfonditamente sulla Shoah 

 
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017 

 

secondo le sottoriportate modalità: 
 

 CLASSI PRIME E SECONDE 

8:00 – 9:50 Visione, in classe, del film documentario IL VIAGGIO PIÙ LUNGO. RODI-
AUSCHWITZ. Il film sarà reperibile sul pc di classe. Ad esso seguirà un momento di 

riflessione/dibattito. 
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 CLASSI TERZE E QUARTE 

11:00 – 12:50 Partecipazione, presso l’Auditorium dell’istituto “Maironi da Ponte”, all’incontro- 
dibattito con i ragazzi del nostro Istituto che hanno preso parte ai VIAGGI DELLA MEMORIA. 

 

 CLASSI QUINTE 

9:00 – 10:45 Partecipazione, presso l’Auditorium dell’istituto “Maironi da Ponte”, allo spettacolo 
L’idea cha fa il coraggio. Esther Béjarano organizzato dal Teatro Donizetti in collaborazione con 

il Comune di Bergamo. 

 

 

Perché, come afferma Elisa Springer nel suo Il silenzio dei vivi, ricordare “è un dovere verso tutte 

quelle stelle dell’universo che il male del mondo ha voluto spegnere, verso tutti quei fiori di Bosnia, 
di Krajna, Croazia, di Cecenia, verso tutti quei David che lottano ogni giorno contro i Golia del 
mondo [...]. Per non dimenticare a quali aberrazioni può condurre l’odio razziale e l’intolleranza, 
non il rito del ricordo, ma la cultura della memoria”. 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Rosarita Rota 

 

http://www.bettyambiveri.it/

