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Prot. N. 62 A 21/PR 

Ai docenti 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Sito Web – Registro Elettronico 

 

Oggetto: Celebrazione della giornata della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah;  

  

Per non dimenticare l’orrore e per commemorare tutte le vittime della Shoah, ogni anno il 27 gennaio viene celebrato il 

“Giorno della Memoria”, istituito con la Legge 20 luglio 2000 n. 211. Quest’anno essendo la materia in oggetto inserita 

nelle programmazioni di classe del percorso trasversale di Ed. Civica, tutte le classi dell’Istituto parteciperanno alle 

iniziative individuate dal coordinamento della disciplina trasversale secondo i tempi e le modalità che ciascun docente 

riterrà opportuno secondo le indicazioni che riporto in allegato. Tutte le iniziative si susseguiranno secondo la 

programmazione didattica previamente individuata per ciascun Consiglio di Classe e saranno coordinate dai docenti delle 

discipline umanistiche nelle rispettive ore di servizio, d’intesa con il prof. Antonio Petrillo coordinatore di Ed. Civica.  

Attraverso le azioni didattiche che si andranno a svolgere nei prossimi giorni, si creeranno più momenti di riflessione sul 

genocidio degli ebrei e sui terribili eventi storici che hanno funestato la nostra Nazione e tutta l’Europa, per non 

dimenticare e mantenere sempre viva nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato.  

L’alto compito educativo della scuola è quello di recuperare quei fatti storici per trasformarli in occasioni di riflessione e 

studio, per combattere l’indifferenza e l’oblio, per promuovere e creare nei giovani un nuovo spirito di confronto, 

solidarietà e collaborazione con i popoli di diverse culture, stimolando una coscienza civile e morale attiva e consapevole 

che rifiuti ogni forma di discriminazione ed intolleranza. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul bacheca del RE o sul sito web istituzionale. I docenti sono tenuti ad 

annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa e ad indicare l’argomento che svolgeranno sul 

tema in oggetto sempre sul RE all’atto della firma. 

Cerreto Sannita, 24 gennaio 2021 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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