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Ai docenti  

Agli alunni  

Al DSGA  

 Al Sito web  

Oggetto: Giornata della memoria. 27 Gennaio 2023 

In occasione della Giornata della Memoria, indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

1° Novembre 2005, si invitano tutti i docenti a sensibilizzare gli alunni per ricordare le vittime della 

Shoah e per riflettere sulla strage dell’Olocausto attraverso letture, poesie, documentazioni, film e 

altre attività.  

La lotta contro l’antisemitismo e ogni forma di odio razziale è un impegno educativo cui il 

Ministero dell’Istruzione risponde da molti anni con molteplici proposte. Nel 2019 è stato istituito 

dal Ministero dell’istruzione e dall’UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane - il portale 

“Scuola e memoria”, dove è possibile trovare documenti e materiali didattici per effettuare il 

“viaggio della memoria”:  

https://www.scuolaememoria.it/site/it/area-docenti/  

Quest’anno tra le varie iniziative nazionali, la Fondazione Museo della Shoah di Roma, in 

collaborazione con l’USR per la Sicilia, in data 21 Marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso il 

teatro Massimo di Palermo, promuove un evento dedicato alle scuole al fine di mantenere viva tra 

i giovani la memoria della tragedia dell’Olocausto. In tale occasione saranno presenti le sorelle 

Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e testimoni 

instancabili della deportazione e dello sterminio.  

L’iniziativa è rivolta agli studenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche di II grado e del 

terzo anno delle scuole secondarie di I grado della Sicilia. Potrà partecipare una delegazione di 
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circa 50 alunni accompagnati da un insegnante per classe. I docenti della nostra scuola, interessati 

alla manifestazione, comunicheranno alle referenti di Educazione civica l’adesione della propria 

classe entro il 25 c.m. Nel caso in cui le adesioni dovessero superare il numero previsto dalla 

circolare, si procederà al sorteggio delle classi. 
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