
 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Giuseppe Cappello tel.  095 7161158 e-mail: giuseppe.cappello@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria:  tel.  e-mail:  

-------------------------------------- 

Via P. Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 
Tf: 095/7161111 – C.U.F.E.: BOTSGN 

PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia.it 

Pag. 1 di 1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 U.O.B. 1 Uff. IV 

Ufficio per il supporto alle scuole e per lo sviluppo 

dell’autonomia scolastica 

Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti di ogni ordine e grado 

 

Ai Coordinatori 

degli Istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado 

 

della Città Metropolitana di Catania 

 

e p.c.                                                Alla Prefettura di Catania 

Ufficio Territoriale del Governo 

 

 

Oggetto: Legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del Giorno della Memoria” in ricordo dello 

sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti – 

27 gennaio 2020. 

 

“Dove vien meno l'interesse, vien meno anche la memoria” J. W. Goethe “Massime e riflessioni” 1833. 

 

Il prossimo 27 gennaio p.v. ricorrerà la celebrazione del “Giorno della Memoria”, istituito dalla 

Legge 20 luglio 2000 n. 211, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali e la persecuzione dei cittadini 

ebrei, nonché di 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. 

 

Si invitano le SS.LL. a voler dare alla tematica in argomento la massima diffusione tra i docenti e gli 

studenti, favorendo la sensibilizzazione, ad ampio raggio e in diversi contesti, sul tema della Shoah, 

attraverso la promozione di studi, riflessioni, confronti e approfondimenti da parte degli studenti su un 

evento che ha segnato profondamente e tragicamente la storia, la società e la cultura del ‘900. 

 

Riconosciuta a livello internazionale la valenza socio-educativa dell’evento, che rappresenta uno 

degli appuntamenti Istituzionali atto a favorire negli adulti e nelle giovani generazioni momenti di riflessione 

sulla scala dei valori della vita, è necessario allo scrivente Ufficio, in collaborazione con l’Ufficio 

Territoriale di Governo di questa provincia, conoscere le diverse iniziative programmate dalle singole 

Istituzioni scolastiche per la celebrazione del “Giorno della Memoria”.  

 

La comunicazione delle suddette iniziative dovrà pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il 

22/01/2020 all’indirizzo di posta elettronica giuseppe.cappello@istruzione.it  

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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