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CIRCOLARE   18 

Prot. 379/02-05 del 26.01.2021 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni  

Alle Famiglie 

Al Sito Web                                                                                      

      
OGGETTO: Giorno della memoria — 27 gennaio 2021. 

 

Il 27 gennaio, in tutto il mondo, si celebra il Giorno della Memoria per ricordare l'orrore della 

Shoah (sterminio del popolo ebraico). L'Onu nel 2005 indicò tale data come quella ufficiale 

destinata all'organizzazione di iniziative e celebrazioni perché non si cancelli, una delle vergogne di 

cui si è macchiata la Storia. Questa data servirà per ricordare anche le ignobili leggi razziali italiane 

del 1938 e coloro i quali si sono opposti  al progetto di sterminio.  

I docenti tutti, in particolar modo quelli di Italiano e Storia,  promuoveranno nelle classi occasioni 

di riflessione e discussione con gli studenti, con la presentazione di opere letterari e testimonianze 

storiche, per far comprendere un tragico e oscuro periodo storico. I docenti di Diritto sono invitati a 

proporre riflessioni critiche sulle leggi razziali promulgate nel 1938 in Italia.  

Si invitano tutti i docenti alla riflessione e discussione con gli alunni al fine di stimolare il senso 

critico ed evitare che questi tragici eventi rimangano solo una pagina di storia come le altre, ma 

possa da una riflessione attenta germogliare in loro una forte coscienza civile e un impegno morale 

per l’affermazione dei diritti  fondamentali dell’uomo “senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (Costituzione della 

Repubblica Italiana; art.3)   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof. Genesio Modesti 
firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi ex 
art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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