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Anno Scolastico 2016-2017 

 Circolare. N. 66 

 Al personale Docente e ATA 

 Agli Alunni 

 LORO SEDI 

Oggetto: Giornata della memoria. 

Istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211 in ricordo delle persecuzioni e dello stermino del 

popolo ebraico, delle leggi razziali, degli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, 

la morte, il “Giorno della memoria” è celebrato il 27 gennaio, giorno della scoperta da parte 

degli alleati e della liberazione del campo di Aushwitz, di cui quest’anno ricorre il 

settantaduesimo anniversario.  

Siamo convinti che il ricordo costituisca il mezzo più efficace per contrastare la tendenza a 

banalizzare e a rimuovere dalla coscienza civile taluni nodi cruciali del secolo appena trascorso: 

la Shoah e la Resistenza, in particolare, sono tra le questioni più emblematiche e significative 

su cui riflettere con i nostri alunni.   

La necessità di ricordare è un nostro diritto e un nostro dovere perché la memoria del 

nazifascismo, della guerra, e delle deportazioni costituisce un importante patrimonio di 

esperienza contro il rischio che simili tragedie possano ripetersi.  

Per questo il 27 gennaio 2017, alle ore 12:00 tutto il personale docente, il personale ATA e 

gli alunni si fermeranno effettuando un minuto di silenzio.  

I Docenti sono invitati, durante la settimana, a trattare l’argomento attraverso letture, visioni 

di films, dibattiti e quant’ altro ritengano adeguato ad approfondire la tematica. 

L’Amministrazione comunale di Bronte organizza per la giornata del 27 gennaio 2017 , alle ore 

9.00, presso l’Auditorium del Real Collegio Capizzi una manifestazione in ricordo delle vittime 

della Shoah. Tutte le classi terze interessate potranno parteciparvi, arrecando un loro attivo 

contributo. La partecipazione delle classi dovrà essere comunicata in segreteria , alla sig.ra 

Alfina Agati e nel caso di partecipazione massiccia  si procederà a sorteggio. 

 

                  Il Dirigente scolastico 

                     Prof.ssa Maria Magaraci 

Firma autografa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 
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