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Oggetto: 27 GENNAIO 2023 “GIORNATA DELLA MEMORIA” - RICORDARE PER NON DIMENTICARE 

   Per non dimenticare l’orrore e per commemorare tutte le vittime della Shoah, ogni anno il 27 
gennaio ricorre la “Giornata della Memoria”, istituita con la Legge 20 luglio 2000 n. 211, in ricordo 
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, nonché di tutti coloro che, anche in campi 
e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno 
salvato altre vite e protetto i perseguitati.  La legge prevede che in tale occasione, siano attivate 
anche nelle scuole delle iniziative volte ad analizzare le circostanze che hanno dato avvio ad uno dei 
periodi più oscuri della storia. La trasmissione della memoria fra le generazioni è indubbiamente un 
dovere morale a cui la scuola non può in alcun modo sottrarsi, tanto più in un’epoca come quella 
attuale caratterizzata da rapida evoluzione che, modificando profondamente la società e le relazioni 
umane, mette a rischio il senso della storia e la coscienza collettiva. Ricordare dunque è un atto 
doveroso anche al fine di evitare che gli errori del passato si ripropongano, pur in forme diverse. La 
conoscenza e la memoria della Shoah possono sensibilizzare i giovani alla comprensione delle 
ramificazioni del pregiudizio e dunque contribuire alla realizzazione di una pacifica convivenza e alla 
creazione di una società più evoluta e inclusiva. Facendo emergere le pericolose insidie del silenzio 
di fronte all’oppressione, il ricordo della Shoah contribuisce anche a far maturare nei giovani 
un’etica della responsabilità individuale e collettiva, cooperando al processo di promozione di una 
cittadinanza attiva e consapevole, rispetto al quale la scuola è chiamata a formare e sensibilizzare 
le nuove generazioni. 

   Pertanto, poiché ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato siano un monito per 
il presente ed il futuro, in tutte le sedi scolastiche dell’Istituto sono previste iniziative, laboratori e 
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai 
deportati civili, militari e politici italiani nei campi nazisti.   Si segnalano le seguenti iniziative:  
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� classi PRIME medie:  

- sede Centrale: visione del film “Jo Jo Rabbit” (2019) classi 1^B e 1^A martedì 24/01 dalle 

11.00 alle 13.00 (Liberatori/Rizzo/Puce); classi 1^C, 1^D e 1^E mercoledì 25/01 dalle 

12.00 alle 14.00 (Gagliano, Cesta, Rizzo).  

- Sede Succursale: visione del film “Jo Jo Rabbit” (2019) classi 1^M giovedì 26/01 dalle 

12.00 alle 14.00 (Gagliano) e 1^I mercoledì 25/01 dalle 10.00 alle 12.00 (Pantani) 

- Sede Succursale: visione del film “Anna Frank e il diario segreto” (2021 - genere 

animazione/storico) 1^L venerdì 27/01 (Morelli, Como) 

-  

� Classi 2^B - 2^D - 3^A: venerdì 27 gennaio dalle 11.30 alle 13.30 partecipazione alla mostra 

fotografica di Luigi Feliziani “L’ultima soglia. Porte che persone innocenti hanno varcato per 

l’ultima volta” c/o Sala Consiliare Luigi Petroselli XI Municipio Arvalia.  

� Classi 2^B e 3^A: lunedì 23 gennaio - Laboratorio didattico a classi parallele “16 ottobre 

1943”  

� classi SECONDE e TERZE medie di Ponte Galeria: visione del film “Schindler's List - La lista di 

Schindler” (1993) nei giorni 25 e 26 gennaio 2023 

� Classi TERZE medie: venerdì 27 gennaio le classi 3^C e 3^D della Sede Centrale 

parteciperanno ad un incontro con la prof. ssa Neda Capaccetti dell'Associazione 

Incontralaltro. L'incontro si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nel teatro della Sede 

Centrale ed avrà come tema il dramma dell'Olocausto attraverso l'esperienza della senatrice 

Liliana Segre, raccontata insieme ad Enrico Mentana nel libro "La memoria rende liberi: la 

vita interrotta di una bambina nella Shoah ". La medesima iniziativa si svolgerà venerdì 3 

febbraio, dalle 10.00 alle 12.00, presso il teatro della Succursale di Ponte Galeria e sarà 

rivolta alle classi terze. 

Durante tutta la settimana, dedicata alla memoria della Shoah, si terranno inoltre iniziative diverse 

in tutte le classi dell'Istituto.   

 

Il Dirigente Scolastico 
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