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Oggetto: 27  Gennaio – Giorno della Memoria 

 

Il 27 gennaio ricorre la celebrazione del “Giorno della Memoria”, istituito con Legge 20 Luglio 2000 

n. 211 al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali con la persecuzione dei cittadini ebrei, nonché 

tutti quelli che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, insieme a coloro che si sono 

opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i 

perseguitati.  

Anche il nostro Istituto vuole promuovere iniziative come momenti di riflessioni in classe, di 

narrazione dei fatti per conservare sempre viva, specialmente nelle giovani generazioni, la memoria 

storica di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa, così drammatico 

per l’umanità. 

E’ importante promuovere tra i giovani la conoscenza della Shoah per promuovere coscienze critiche, 

perché ricordare è un dovere affinchè gli errori del passato siano insegnamento per il presente e il 

futuro e perché ciò che è stato non si verifichi mai più. 

E’ in quest’ottica che Lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 11.00, gli alunni delle classi terze e quarte 

del Liceo Scientifico e le classi del primo Liceo Classico, si recheranno , accompagnati dai docenti in 

servizio, in palestra, per assistere a un momento celebrativo con attività musicali e di reading di brani 

inerenti la tematica in oggetto. 

I momenti musicali saranno curati dai ragazzi dell’orchestra del nostro Istituto coordinati dalla 

Prof.ssa Pino Maria Cristina. Tali ragazzi si recheranno in palestra alle ore 10.30 per i lavori 

preparatori. 

Alla fine dell’attività le classi riprenderanno la normale attività didattica curriculare.  

 

 
 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   
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dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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